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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)
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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 CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(2003) 23 –
2003/0008(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 e alla commissione per l'industria, il commercio
estero, la ricerca e l'energia (C5-0042/2003).
Nella riunione del 23 gennaio 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva
nominato relatore Dominique F.C. Souchet.
Nelle riunioni del 18 marzo, 24 aprile e 20 maggio 2003 ha esaminato la proposta della
Commissione e il progetto di relazione.
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 ... .
I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, il commercio
estero, la ricerca e l'energia sono allegati.
La relazione è stata depositata il ... .
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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 dei cereali
(COM(2003) 23 – C5-0042/2003 – 2003/0008(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
(C5-0042/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, il commercio estero, la
ricerca e l'energia (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
Considerando 2

(2) La politica agricola comune persegue
gli obiettivi fissati all’articolo 33 del
trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e
garantire un equo tenore di vita agli
agricoltori che operano nel settore dei
1

(2) La politica agricola comune persegue
gli obiettivi fissati all’articolo 33 del
trattato. Al fine di stabilizzare i mercati,
garantire la preferenza comunitaria e
assicurare un equo tenore di vita agli

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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cereali, è necessario disporre misure per il
mercato interno comprendenti, in
particolare, un sistema d’intervento e un
sistema comune d’importazione e di
esportazione.

agricoltori che operano nel settore dei
cereali, è necessario disporre misure per il
mercato interno comprendenti, in
particolare, un sistema d’intervento e un
sistema comune d’importazione e di
esportazione.

Motivazione
E’ opportuno riaffermare il principio della preferenza comunitaria in quanto elemento
imprescindibile della PAC, in particolare nel settore dei cereali.

Emendamento 2
Considerando 4
(4) Il regolamento (CEE) n. 1766/92
prevede che una decisione su una
riduzione finale del prezzo d'intervento
per i cereali applicabile a decorrere dalla
campagna di commercializzazione
2002/03 verrà presa in funzione
dell'andamento del mercato. È importante
che i prezzi sul mercato interno vengano
mantenuti per quanto possibile in linea
con quelli dei mercati mondiali. Il
sostegno fornito dalle organizzazioni di
mercato deve essere pertanto ridotto in
modo da poter fare meno affidamento su
prezzi garantiti. L’intervento va dunque
confinato al ruolo esclusivo di rete di
sicurezza. Il regolamento (CE)
n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che
istituisce un regime di sostegno a favore
dei coltivatori di taluni seminativi, prevede
una compensazione alla luce di una
riduzione finale del prezzo d’intervento
per i cereali. Tale compensazione è
attualmente prevista dal regolamento (CE)
n. .../..., del ..., [recante norme comuni per i
regimi di sostegno diretto nell’ambito della
politica agricola comune e i regimi di
sostegno per i coltivatori di taluni
seminativi].
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(4) Successivamente all’entrata in vigore
del regolamento (CEE) n. 1766/92 il
prezzo d’intervento è stato ridotto a
cinque riprese, con un calo totale del
45%, mentre allo stesso tempo l’indice dei
prezzi al consumo nell’UE è aumentato
del 25,5%. In termini reali la flessione del
prezzo d’intervento ha raggiunto quindi il
56%. Per conseguire l’obiettivo fissato nel
1992 di ridurre del 50% il prezzo
d’intervento occorre pertanto adeguare
tale prezzo per tener conto dell’inflazione
nel periodo trascorso. Il regolamento (CE)
n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, ha
istituito un regime di sostegno a favore dei
coltivatori di taluni seminativi per
compensare la riduzione dei prezzi
d’intervento. Tale compensazione è
attualmente prevista dal regolamento (CE)
n. .../..., del ..., [recante norme comuni per i
regimi di sostegno diretto nell’ambito della
politica agricola comune e i regimi di
sostegno per i coltivatori di taluni
seminativi] e dovrà tener conto anch’essa
dell’inflazione.
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Motivazione
La determinazione del prezzo d’intervento deve tener conto non solo della situazione sui
mercati mondiali, ma anche dei dati macroeconomici interni, come i redditi agricoli e
l’evoluzione dei prezzi al consumo nell’UE.

Emendamento 3
Considerando 5
(5) In aggiunta alle fasi finali della
riduzione dei prezzi di sostegno, per
migliorare la fluidità del mercato e
semplificarne la gestione è opportuno
abolire le maggiorazioni mensili.

(5) Le maggiorazioni mensili svolgono un
ruolo economico importante, in quanto
assicurano la copertura delle spese di
magazzinaggio dei cereali e favoriscono
un’immissione progressiva del raccolto
sul mercato.
Motivazione

Le maggiorazioni mensili hanno un significato economico, segnatamente coprire i costi
(tecnici e finanziari) del magazzinaggio. La soppressione delle maggiorazioni mensili
significherebbe:
– ridurre ulteriormente il prezzo d’intervento medio sull’anno,
– indebolire la preferenza comunitaria,
– dissuadere gli organismi di ammasso dall’ammodernare gli impianti in vista di una
maggiore sicurezza degli stessi e di una maggiore tracciabilità,
– incoraggiare gli acquirenti-collettori a effettuare consegne all’intervento in una fase
precoce.
Inoltre, il mantenimento delle maggiorazioni mensili consente di migliorare la fluidità del
mercato e di garantire una migliore gestione delle scorte.

Emendamento 4
Considerando 6
(6) L’introduzione di un prezzo
d’intervento unico per i cereali ha condotto
all’accumulo di ingenti scorte d’intervento
di segala, data la mancanza di sbocchi
sufficienti sui mercati interni ed esterni. La
segala deve essere pertanto esclusa dal
sistema d’intervento.

(6) L’introduzione di un prezzo
d’intervento unico per i cereali ha condotto
all’accumulo di ingenti scorte d’intervento
di segala, data la mancanza di sbocchi
sufficienti sui mercati interni ed esterni.
Occorre pertanto istituire un meccanismo
regolatore di limitazione della produzione
e promuovere il consumo.

Motivazione
La soppressione pura e semplice dell’intervento per la segala costituirebbe un precedente
PR\475194IT.doc
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pericoloso, che rischierebbe di aprire la strada allo smantellamento dell’OCM. Inoltre, tale
soppressione non farebbe altro che spostare i problemi verso altre colture e altri mercati,
segnatamente quello dell’orzo.

Emendamento 5
Considerando 8
(8) Il confinamento del prezzo
d’intervento al ruolo esclusivo di rete di
sicurezza implica la soppressione della
restituzione alla produzione per gli amidi
e le fecole ottenuti da cereali.

soppresso

Motivazione
Non vi è nessun rapporto fra il concetto di rete di sicurezza e il principio della soppressione
della restituzione alla produzione.

Emendamento 6
Considerando 9
(9) La produzione di amidi e fecole non
ottenuti da cereali è sempre stata gestita
nell’ambito dell’organizzazione comune
dei mercati di cereali. La soppressione del
regime speciale per gli amidi e le fecole
ottenuti da cereali implica l’abolizione del
regime per gli amidi e le fecole non
ottenuti da cereali nell’ambito del
presente regolamento.

(9) La produzione di amidi e fecole non
ottenuti da cereali è sempre stata gestita
nell’ambito dell’organizzazione comune
dei mercati di cereali. Le patate destinate
alla produzione di fecola si trovano in
concorrenza diretta con i cereali destinati
alla produzione di amido. Per assicurare
una parità di trattamento tra le produzioni
in questione è opportuno adottare misure
analoghe nel settore delle patate da fecola
e in quello dei cereali.

Motivazione
Non vi è motivo di sopprimere il regime speciale per l’amido ottenuto da cereali e la fecola di
patata nel quadro dell’OCM cereali. Questi prodotti, pressoché sostituibili, sono presenti
sugli stessi mercati, per cui è logico collocarli nella stessa OCM e applicare loro misure
analoghe.

Emendamento 7
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) La realizzazione del mercato unico
PE 322.179
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dei cereali per l’Unione europea implica il
mantenimento di un regime unico di
scambi alle frontiere di quest’ultima. Il
regime di prelievi all’importazione e di
restituzioni all’esportazione serve a
stabilizzare il mercato interno rispetto alle
fluttuazioni dei prezzi sui mercati
mondiali e dei cambi; quanto ai prodotti
trasformati derivati dai cereali disciplinati
dal presente regolamento, è opportuno
assicurare una protezione equivalente ed
equa all’industria di trasformazione
comunitaria attraverso strumenti
appropriati.
Motivazione
Così come esiste una protezione del mercato unico dei cereali contro le fluttuazioni dei prezzi
sul mercato mondiale e le fluttuazioni dei tassi di cambio attraverso gli strumenti dei prelievi
e delle restituzioni, deve esistere una protezione analoga per i prodotti trasformati e derivati
dai cereali.

Emendamento 8
Considerando 10
(10) La realizzazione di un mercato unico
comunitario per il settore dei cereali
implica l'instaurazione di un regime unico
di scambi alle frontiere esterne della
Comunità. Un regime di scambi
complementare rispetto al regime
d’intervento e comprendente dazi
all’importazione e restituzioni
all’esportazione dovrebbe in linea di
principio rendere più stabile il mercato
comunitario. Il regime degli scambi deve
basarsi sugli impegni assunti nell'ambito
dei negoziati commerciali multilaterali
dell'Uruguay Round. Il regime di
restituzione all’esportazione deve essere
applicato ai prodotti trasformati contenenti
cereali per consentire loro di accedere al
mercato mondiale.
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(10) La realizzazione di un mercato unico
comunitario per il settore dei cereali
implica l'instaurazione di un regime unico
di scambi alle frontiere esterne della
Comunità. Un regime di scambi
complementare rispetto al regime
d’intervento e comprendente dazi
all’importazione e restituzioni
all’esportazione dovrebbe in linea di
principio rendere più stabile il mercato
comunitario e fare rispettare la preferenza
comunitaria. Il regime di restituzione
all’esportazione deve essere applicato ai
prodotti trasformati contenenti cereali per
consentire loro di accedere al mercato
mondiale.
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Motivazione
L’Unione europea rispetta ovviamente i suoi impegni internazionali, ma gli obiettivi della
politica agricola comune sono definiti dall’articolo 33 del trattato, e non già dall’OMC.

Emendamento 9
Considerando 12
(12) La maggior parte dei dazi doganali
applicabili ai prodotti agricoli nell’ambito
degli accordi dell’Organizzazione
mondiale per il commercio (OMC) sono
fissati nella tariffa doganale comune.
Tuttavia, per alcuni cereali, l’introduzione
di meccanismi aggiuntivi rende necessaria
l’adozione di deroghe.

(12) La maggior parte dei dazi doganali
applicabili ai prodotti agricoli sono fissati
nella tariffa doganale comune. Tuttavia,
per alcuni cereali, l’introduzione di
meccanismi aggiuntivi rende necessaria
l’adozione di deroghe.

Motivazione
L’Unione europea rispetta ovviamente i suoi impegni internazionali, ma gli obiettivi della
politica agricola comune sono definiti dall’articolo 33 del trattato, e non già dall’OMC.

Emendamento 10
Considerando 14
(14) Ove ricorrano determinati
presupposti, è opportuno attribuire alla
Commissione la competenza di aprire e
gestire i contingenti tariffari derivanti da
accordi internazionali conclusi in
conformità del trattato o da altri atti del
Consiglio.

(14) La Commissione può proporre al
Consiglio di aprire contingenti tariffari
derivanti da accordi internazionali conclusi
in conformità del trattato o da altri atti del
Consiglio. Tali contingenti tariffari
possono essere accordati solo dopo essere
stati debitamente negoziati e scambiati
con altri vantaggi a beneficio dell’Unione
europea.
Motivazione

La concessione di contingenti tariffari di accesso al mercato comunitario costituisce un
vantaggio per il paese beneficiario che deve essere debitamente valorizzato nei negoziati
internazionali.
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Emendamento 11
Considerando 15
(15) La possibilità di concedere,
all'esportazione verso i paesi terzi, una
restituzione pari alla differenza tra i prezzi
praticati nella Comunità e quelli praticati
sul mercato mondiale, entro i limiti
stabiliti dall'accordo OMC
sull'agricoltura, è in grado di
salvaguardare la partecipazione della
Comunità al commercio internazionale dei
cereali. Tale restituzione all’esportazione è
soggetta a limitazioni in termini di
quantità e di valore.

(15) La possibilità di concedere,
all'esportazione verso i paesi terzi, una
restituzione pari alla differenza tra i prezzi
praticati nella Comunità e quelli praticati
sul mercato mondiale permette la
partecipazione della Comunità al
commercio internazionale dei cereali. Tale
restituzione all’esportazione deve essere
gestita nel rispetto degli obiettivi della
PAC, nell’interesse degli operatori
europei e nell’ottica della ricerca di un
giusto prezzo sul mercato interno.

Motivazione
Formulazione più chiara.

Emendamento 12
Considerando 19
(19) Il regime dei dazi doganali consente di
rinunciare a qualsiasi altra misura di
protezione alle frontiere esterne della
Comunità. In circostanze eccezionali, il
meccanismo del mercato interno e dei dazi
doganali potrebbe non operare
adeguatamente. Per non lasciare, in una
simile evenienza, il mercato comunitario
indifeso di fronte alle perturbazioni che
rischiano di derivarne, è opportuno
autorizzare la Comunità a prendere
rapidamente tutte le misure necessarie. Tali
misure devono essere conformi agli
obblighi derivanti dagli accordi OMC.

(19) Il regime dei dazi doganali consente di
rinunciare a qualsiasi altra misura di
protezione alle frontiere esterne della
Comunità. In circostanze eccezionali, il
meccanismo del mercato interno e dei dazi
doganali potrebbe non operare
adeguatamente. Per non lasciare, in una
simile evenienza, il mercato comunitario
indifeso di fronte alle perturbazioni che
rischiano di derivarne, è opportuno
autorizzare la Comunità a prendere
rapidamente tutte le misure necessarie.

Motivazione
L’Unione europea rispetta ovviamente i suoi impegni internazionali, ma gli obiettivi della
politica agricola comune sono definiti dall’articolo 33 del trattato, e non già dall’OMC.
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Emendamento 13
Considerando 24
(24) Data la necessità di risolvere problemi
pratici e specifici, la Commissione deve
essere autorizzata ad adottare nei casi di
emergenza le misure necessarie.

(24) Data la necessità di risolvere problemi
pratici e specifici, la Commissione deve
essere autorizzata ad adottare nei casi di
emergenza le misure necessarie nel rispetto
degli obiettivi della politica agricola
comune e dell’interesse degli operatori
economici europei.

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 1
1. Per i cereali soggetti ad intervento il
prezzo d’intervento è fissato a 95,35
EUR/t.

1. Per i cereali soggetti ad intervento il
prezzo d’intervento è fissato a 112 EUR/t.
Il prezzo d’intervento in vigore in maggio
per il granturco e il sorgo resta valido in
luglio, agosto e settembre dello stesso
anno.
Motivazione

Il prezzo d’intervento nel luglio 1992 era pari a 179,57 ecu/t; applicando l’indice europeo dei
prezzi al consumo per ottenere un prezzo deflazionato, questo prezzo del luglio 1992, in euro
costanti del gennaio 2003, è pari a 224,52 €/t. Per rispettare la volontà del legislatore di
giungere a una riduzione del 50%, assicurando allo stesso tempo l’equità nei confronti degli
agricoltori, il cui aiuto compensativo alla superficie non è stato rivalutato per tener conto
dell’inflazione, il prezzo d’intervento va fissato a 112 €/t, in quanto un importo inferiore
corrisponderebbe, in euro costanti, a una riduzione non compensata.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il prezzo d’intervento è oggetto di
maggiorazioni mensili secondo la tabella
dell’allegato IV.
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Motivazione
Le maggiorazioni mensili hanno un significato economico, segnatamente coprire i costi
(tecnici e finanziari) del magazzinaggio. La soppressione delle maggiorazioni mensili
significherebbe:
– ridurre ulteriormente il prezzo d’intervento medio sull’anno,
– indebolire la preferenza comunitaria,
– dissuadere gli organismi di ammasso dall’ammodernare gli impianti in vista di una
maggiore sicurezza degli stessi e di una maggiore tracciabilità,
– incoraggiare gli acquirenti-collettori a effettuare consegne all’intervento in una fase
precoce.
Inoltre, il mantenimento delle maggiorazioni mensili consente di migliorare la fluidità del
mercato e di garantire una migliore gestione delle scorte.

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 1
1. Gli organismi d'intervento designati
dagli Stati membri acquistano il frumento
tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il
granturco e il sorgo raccolti nella Comunità
e loro offerti, purché le offerte rispondano
alle condizioni previste, in particolare in
termini qualitativi e quantitativi.

Non concerne la versione italiana

Motivazione
Non concerne la versione italiana.

Emendamento 17
Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Per la segala è stabilito per ogni
campagna di commercializzazione a
partire dalla campagna 2004/2005 un
quantitativo massimo indicativo di
5.700.000 t.
Tale quantitativo massimo indicativo è
ripartito tra gli Stati membri nel modo
seguente:
Belgio
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Danimarca

330.000

Germania

4.420.000

Grecia

30.000

Spagna

200.000

Francia

169.000

Irlanda

0

Italia

10.000

Lussemburgo

4.000

Paesi Bassi

22.000

Austria

210.000

Portogallo

40.000

Finlandia
Svezia

60.000
160.000

Regno Unito

40.000

Spetta agli Stati membri tradurre tali
quantitativi nazionali indicativi in
superfici sulla base delle rese medie
registrate nelle campagne passate,
ripartire tali superfici tra gli organismi di
raccolta, instaurare i controlli necessari e
informarne la Commissione.
Inoltre, entro il 31 dicembre 2004 la
Commissione proporrà al Consiglio e al
Parlamento un piano di promozione
dell’utilizzazione della segala nel mercato
interno.
Motivazione
Tenuto conto dei problemi che il mercato della segala si trova ad affrontare, è opportuno
limitare la produzione introducendo un dispositivo che potrà essere esteso ai futuri Stati
membri.

Emendamento 18
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
1. Una restituzione alla produzione può
essere concessa per l’amido ottenuto dal
granturco o dal frumento o per la fecola
PE 322.179
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di patate, nonché per taluni prodotti
derivati utilizzati nella fabbricazione di
determinate merci. L’elenco delle merci di
cui al primo comma è compilato secondo
la procedura di cui al paragrafo 3.
2. La restituzione di cui al paragrafo 1 è
fissata periodicamente.
3. La Commissione stabilisce le modalità
di applicazione del presente articolo e
fissa l’importo della restituzione secondo
la procedura di cui all’articolo 24.
Motivazione
Le restituzioni alla produzione hanno lo scopo di porre su un piano di parità gli acquisti di
amido originario dell'UE e quelli di amido originario dei paesi terzi per gli utilizzatori che
operano su un mercato non protetto (industria della carta, industria chimica); la loro
soppressione costituirebbe un vantaggio concorrenziale indebito per i fornitori dei paesi
terzi. Il mantenimento delle restituzioni, invece, con funzione di rete di sicurezza,
comporterebbe costi di bilancio solo qualora il corso mondiale dei cereali fosse sensibilmente
inferiore al prezzo comunitario o in caso di fluttuazioni monetarie importanti, cosa che non
dovrebbe verificarsi spesso se si considerano gli studi prospettivi condotti dalla
Commissione.

Emendamento 19
Articolo 7 ter (nuovo)
Articolo 7 ter
1. Per le patate destinate alla
fabbricazione di fecola è fissato un prezzo
minimo pari a 178,31 €/t.
Tale prezzo si applica al quantitativo di
patate consegnato allo stabilimento e
necessario per la fabbricazione di una
tonnellata di fecola.
2. E’ istituto un regime di pagamenti
diretti per i produttori di patate destinate
alla fabbricazione di fecola. L’importo del
pagamento si applica al quantitativo di
patate necessario per la fabbricazione di
una tonnellata di fecola. Esso è pari a 111
€/t, ripartiti come segue:
– 28 €/t secondo le modalità previste dal
regolamento (CE) n. …/2003 del
PR\475194IT.doc
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Consiglio del … 2003 che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune e istituisce regimi di
sostegno a favore dei produttori di talune
colture (regolamento orizzontale)
– 83€/t per il quantitativo di patate
previsto da un contratto di coltivazione
concluso tra il produttore e l’impresa
produttrice di fecola, nel rispetto del
contingente di tale impresa, secondo
quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1868/94 del
Consiglio, del 27 luglio 1994, che
istituisce un regime di contingentamento
per la produzione di fecola di patate.
3. Il prezzo minimo e il pagamento sono
adattati in funzione del tenore di fecola
delle patate.
4. Qualora la situazione del mercato della
fecola di patate lo richieda, il Consiglio
adotta le misure necessarie secondo la
procedura di cui all’articolo 37, paragrafo
2, del trattato.
5. La Commissione adotta le modalità di
applicazione del presente articolo secondo
la procedura di cui all’articolo 24.
Motivazione
E’ opportuno mantenere il prezzo minimo in quanto costituisce una rete di sicurezza che
esiste in altri settori, in modo da evitare una flessione dei prezzi corrisposti ai produttori di
patate da fecola. La scomparsa del prezzo minimo potrebbe mettere in pericolo il sistema di
contingentamento. Si propone di mantenere il prezzo minimo al livello attuale. Quanto
all’aiuto diretto, si propone di disaccoppiarlo al livello del 25% anziché del 50% proposto
dalla Commissione, che potrebbe pregiudicare l’equilibrio della filiera.

Emendamento 20
Articolo 9, paragrafo 2
2. Il dazio all'importazione per i prodotti
dei codici NC 1001 90 91, ex 1001 90 99,
1002, ex 1005 escluso l’ibrido destinato
alla semina ed ex 1007 00 90 è pari al
prezzo d'intervento di cui all’articolo 4
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2. In deroga al paragrafo 1, il dazio
all'importazione per i prodotti dei codici
NC 1001 90 91 (frumento tenero destinato
alla semina), ex 1001 90 99 (frumento
tenero di alta qualità), NC 1001 1000
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applicabile a tali prodotti all'atto
dell'importazione e maggiorato del 55%,
deduzione fatta del prezzo all'importazione
cif applicabile alla spedizione in questione;
tale dazio non può tuttavia essere superiore
all'aliquota dei dazi della tariffa doganale
comune.

(frumento duro), 1002 (segala), ex 1005
(granturco) escluso l’ibrido destinato alla
semina ed ex 1007 (sorgo)escluso l’ibrido
destinato alla semina è pari al prezzo
d'intervento applicabile a tali prodotti
all'atto dell'importazione e maggiorato del
55%, deduzione fatta del prezzo
all'importazione cif applicabile alla
spedizione in questione; tale dazio non può
tuttavia essere superiore all'aliquota dei
dazi della tariffa doganale comune.

Motivazione
Per tener conto della modifica del regolamento di base, resa necessaria in seguito
all’apertura di contingenti tariffari per taluni cereali a partire dal 1° gennaio 2003 (relazione
Souchet – A5-0070/2003).

Emendamento 21
Articolo 13, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Salvo deroga stabilita secondo la
procedura di cui all’articolo 24, paragrafo
2, per quanto concerne i prodotti di cui
all’articolo 1, lettere a) e b), la
restituzione applicabile a norma del
paragrafo 2 è adattata in funzione del
livello delle maggiorazioni mensili
applicabili al prezzo d’intervento e, se del
caso, delle variazioni di tale prezzo.
Motivazione
Emendamento motivato dal ripristino delle maggiorazioni mensili.

Emendamento 22
Articolo 14, comma 1 bis (nuovo)
In tal caso, l’adattamento di cui
all’articolo 13, paragrafo 4 bis, è corretto
applicando alla maggiorazione mensile
un coefficiente che esprime il rapporto fra
la quantità del prodotto di base e la
quantità di quest’ultimo contenuta nel
prodotto trasformato esportato o utilizzato
PR\475194IT.doc
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per fabbricare la merce esportata.
Motivazione
Emendamento motivato dal ripristino delle maggiorazioni mensili.

Emendamento 23
Articolo 26, comma 2 bis (nuovo)
Dette misure devono essere adottate nel
rispetto degli obiettivi della politica
agricola comune e dell’interesse degli
operatori economici europei.
Motivazione
Emendamento motivato dal ripristino delle maggiorazioni mensili.

Emendamento 24
Allegato III bis (nuovo)
TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI
MENSILI APPLICABILI AL PREZZO
D’INTERVENTO
Mese
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euro/t

Luglio

--

Agosto

--

Settembre

--

Ottobre

--

Novembre

0,93

Dicembre

1,86

Gennaio

2,79

Febbraio

3,72

Marzo

4,65

Aprile

5,58

Maggio

6,51

Giugno

6,51

PR\475194IT.doc

Motivazione
Emendamento motivato dal ripristino delle maggiorazioni mensili.
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MOTIVAZIONE
L’organizzazione comune dei mercati dei cereali è la più vecchia e la più emblematica di tutte
le OCM. Per le superfici interessate, per il volume della produzione, per il suo impatto sui
redditi dei produttori come pure per la sua incidenza di bilancio essa deve essere oggetto di
un’attenzione del tutto particolare da parte del legislatore.
Questa OCM è stata profondamente sconvolta dalla riforma del 1992. Da un sostegno
attraverso i prezzi, pagato dal consumatore, si è passati, in ampia misura, a un sostegno diretto
al reddito dei produttori pagato dal contribuente, che ha compensato solo parzialmente un calo
molto considerevole dei prezzi garantiti.
Il prezzo di intervento del frumento, che era superiore a 180 ecu/t prima dell’attuazione della
riforma del 1992, è stato ridotto in fasi successive (del 25% nel 1993 – e quindi quattro volte
del 5%, segnatamente nel 1994, nel 1995, nel 2000 e nel 2001). Il calo totale ha pertanto
raggiunto il 45% in termini nominali, vale a dire senza neanche tenere conto dell’inflazione.
Parallelamente è stato istituito un aiuto compensativo alla superficie, che all’epoca era
calcolato per coprire la metà del calo di reddito degli agricoltori. Neppure questo aiuto - la cui
denominazione attuale non è più “aiuto compensativo”, bensì “aiuto diretto” - è stato
adeguato per tener conto dell’inflazione.
La conseguente pressione al ribasso sui redditi dei produttori cerealicoli ha incoraggiato
questi ultimi a intensificare la produzione e ad ingrandire le aziende. Nelle regioni intermedie
numerosi agricoltori hanno dovuto abbandonare l’attività, spesso prima dell’età del
pensionamento. Questi abbandoni rappresentano sempre dei drammi umani personali, cui si
aggiunge il dramma sociale delle regioni rurali che si spopolano e perdono vitalità.
Se il fortissimo calo dei prezzi interni dei cereali ha avuto conseguenze positive
sull’equilibrio del commercio estero dell’UE in quanto ha consentito di riconquistare una
parte importante del mercato dell’alimentazione animale, le ripercussioni negative di questa
politica sul piano sociale hanno prevalso sugli effetti positivi a livello economico.
Si deve purtroppo constatare che la proposta della Commissione finirà per confermare questa
evoluzione negativa.

I – PREZZO D’INTERVENTO
Il prezzo d’intervento per tutti i cereali è fissato attualmente a 101,31 €/t; la Commissione
propone di ridurlo del 5,9% (e non del 5%, come annunciato in vari documenti della
Commissione) portandolo a 95,35 €/t. Tale riduzione sarebbe compensata per la metà, con un
importo cioè di 3 €/t.
Il prezzo d’intervento da un lato serve da rete di sicurezza in quanto garantisce un prezzo
minimo e, dall’altro, serve ad orientare il mercato in quanto il prezzo interno dei cereali si
fissa nelle vicinanze del prezzo d’intervento, tranne nei casi in cui il prezzo mondiale è
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sensibilmente superiore al prezzo d’intervento. Esso esercita quindi un impatto determinante
sul reddito degli agricoltori. Inoltre, per una parte dei cereali, il prezzo d’intervento serve al
calcolo dei dazi doganali all’importazione nell’UE (regola del 155%) e una sua riduzione
comporterebbe un indebolimento della preferenza comunitaria.
Successivamente alla riforma del 1992 il prezzo d’intervento dei cereali è diminuito del 45%
in termini nominali; allo stesso tempo, il tasso d’inflazione ha raggiunto il 25,5%, il che
significa che, in termini reali, il calo del prezzo d’intervento ha raggiunto il 56% dal 1992.
Del resto, se si calcola la produzione comunitaria a 210 milioni di tonnellate, la
compensazione parziale di 3 €/t, proposta dalla Commissione come contropartita della
riduzione del prezzo d’intervento, si tradurrebbe in un costo di bilancio dell’ordine di 630
milioni di euro, il che non sembra opportuno in un momento in cui il bilancio del primo
pilastro della PAC è sottoposto a forti limitazioni.
Infine, le analisi di mercato realizzate dalla Commissione indicano che il prezzo mondiale dei
cereali dovrebbe evolvere favorevolmente (attorno a 151 €/t per il frumento all’orizzonte
2009/2010).
Tenuto conto di questi vari elementi, il relatore propone di fissare il prezzo d’intervento a un
livello tale che la riduzione, in euro costanti, si limiti al 50%. Poiché il prezzo d’intervento del
luglio 1992, espresso in euro costanti del gennaio 2003, è pari a 224 €/t, è opportuno fissare
questo prezzo a 112 €/t per il luglio 2003. Si tratta di un livello che consentirebbe al prezzo
d’intervento di svolgere il suo ruolo di rete di sicurezza, tenuto conto dei corsi mondiali
previsti per gli anni futuri, e che salvaguarderebbe la competitività dei cereali sul mercato
dell’alimentazione animale.

II – MAGGIORAZIONI MENSILI
Le maggiorazioni mensili servono alla copertura delle spese di magazzinaggio dei cereali,
segnatamente le spese fisiche (ammortamento e costo di funzionamento dei silos) e quelle
finanziarie. Inoltre in questo modo si favorisce un’immissione progressiva del raccolto sul
mercato. La soppressione delle maggiorazioni mensili avrebbe quattro conseguenze:
–
–

–

–

farebbe scendere il prezzo d’intervento medio dei cereali, e quindi il reddito degli
agricoltori,
dissuaderebbe gli organismi di ammasso dall’ammodernare i silos ai fini di una
maggiore sicurezza degli impianti e di una migliore tracciabilità e sicurezza alimentare
dei cereali,
incoraggerebbe gli acquirenti-collettori a effettuare consegne precoci all’intervento a
inizio campagna in caso di previsione di una possibile evoluzione negativa dei prezzi
di mercato,
indebolirebbe la preferenza comunitaria, in quanto i dazi all’importazione sono limitati
al 155% del prezzo d’intervento, maggiorazioni mensili comprese.

Il relatore propone pertanto di mantenere le maggiorazioni mensili al livello attuale.
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III – SEGALA
Di fronte ai problemi molto reali che il mercato della segala si trova ad affrontare (in tempi
recenti la segala rappresentava più della metà delle consegne all’intervento di cereali
nell’UE), la Commissione propone di non permettere più l’apertura dell’intervento per la
segala.
Il relatore ritiene che questa soluzione rappresenterebbe un segnale molto negativo per gli
operatori, che potrebbero temere lo stesso trattamento per gli altri cereali. Inoltre, la
soppressione del prezzo d’intervento per la segala indurrebbe i produttori ad orientarsi verso
altri cereali, il che non farebbe che spostare il problema. Di conseguenza, il relatore propone
di fissare quantitativi massimi indicativi per ciascuno Stato membro. Lo Stato membro avrà la
possibilità di ripartire tali quantitativi tra le zone di produzione tradizionali e sarà
responsabile di farli applicare. I quantitativi massimi indicativi saranno fissati ogni anno dal
Consiglio.
La Commissione è inoltre invitata a proporre al Consiglio misure intese a incentivare il
consumo umano e animale di segala, nonché le valorizzazioni non alimentari ed energetiche.

IV – FRUMENTO DURO
Anche se formalmente il frumento duro non è interessato dal presente regolamento, qualsiasi
modifica del regime di sostegno rischia di avere conseguenze sugli altri cereali. Ad esempio,
una riduzione del sostegno a questo settore avrebbe con ogni probabilità il risultato di indurre
i produttori di frumento ad orientarsi verso altri cereali già eccedentari.
Inoltre, essendo la produzione di frumento duro deficitaria nell’UE, la soppressione degli aiuti
nelle zone non tradizionali proposta dalla Commissione non gioverà alle zone tradizionali,
bensì alle importazioni. Per non destabilizzare tutto il settore dei cereali è pertanto opportuno
mantenere la proporzionalità tra gli aiuti nelle regioni “tradizionali” e in quelle “non
tradizionali”. L’idea di un premio alla qualità è positiva, purché sia compatibile con i
dispositivi esistenti.

V – RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE PER L’AMIDO
Le restituzioni alla produzione hanno lo scopo di porre su un piano di parità gli acquisti di
amido originario dell’UE e quelli di amido originario dei paesi terzi effettuati dagli utilizzatori
che operano su un mercato non protetto (industria della carta, industria chimica); la loro
soppressione costituirebbe un vantaggio concorrenziale indebito per i fornitori dei paesi terzi.
Il mantenimento delle restituzioni, invece, con funzione di rete di sicurezza, comporterebbe
costi di bilancio solo qualora il corso mondiale dei cereali fosse inferiore al prezzo
comunitario o in caso di fluttuazioni monetarie importanti, cosa che non dovrebbe verificarsi
spesso stando agli studi prospettivi condotti dalla Commissione.
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VI – PATATA DA FECOLA
La patata da fecola beneficia di un regime particolare basato sull’esistenza di prezzi minimi
pagati ai produttori, di un regime di contingenti e di aiuti diretti. Il regime è giustificato dal
fatto che la filiera della fecola risente di svantaggi di costo rispetto all’amido ottenuto dai
cereali ed è situata in gran parte in regioni a bassa fertilità; le riforme proposte dalla
Commissione, se dovessero essere applicate tali e quali, si tradurrebbero in una fortissima
riduzione della produzione. I produttori si orienterebbero allora verso la produzione
cerealicola o verso la produzione di patate da consumo. Il relatore propone pertanto di
mantenere il dispositivo esistente per dare il tempo agli operatori della filiera di adattarsi,
segnatamente ricercando sbocchi che valorizzino il sovraccosto della produzione. Nell’attesa,
il relatore propone di mantenere il sistema di prezzi minimi e di introdurre un
disaccoppiamento parziale degli aiuti al livello del 25%.
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