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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 10 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma degli
articoli 36 e 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo
all'organizzazione comune del mercato del riso (COM(2003) 23 – 2003/0009(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 (C5-0043/2003).
Nella riunione del 23 gennaio 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva
nominato relatore Carlos Bautista Ojeda.
Nella riunione/Nelle riunioni del ... 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), Carlos Bautista Ojeda (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 commissione ... ha deciso il … di non esprimere
parere.
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 del
mercato del riso
(COM(2003) 23 – C5-0043/2003 – 2003/0009(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)1,
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio
(C5-0043/2003),
– 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 3

(3) Il mercato europeo del riso si trova in
una situazione di grave squilibrio. Le
giacenze di riso all'intervento pubblico, che
equivalgono a circa un quarto della
produzione comunitaria, sono consistenti
1

(3) Il mercato europeo del riso si trova in
una situazione di forte squilibrio. Le
giacenze di riso all'intervento pubblico
sono consistenti e a lungo termine
rischiano di aumentare ulteriormente. Tale

GU C .. dell'11.3.2003, pag. … .
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e a lungo termine rischiano di aumentare
ulteriormente. Tale squilibrio è determinato
dall'incremento della produzione interna e
delle importazioni e parallelamente dalla
limitazione delle esportazioni con
restituzione, in conformità a quanto
disposto dall'Accordo sull'Agricoltura. Nel
corso dei prossimi anni è probabile che
l'attuale squilibrio subisca un ulteriore
deterioramento, fino a raggiungere un
livello insostenibile, a causa dell'aumento
delle importazioni in provenienza dai paesi
terzi connesso all'attuazione dell'accordo
"Tutto tranne le armi".

squilibrio è stato determinato dall'effetto
combinato di un incremento della
produzione interna, che nelle ultime
campagne si è stabilizzato, dal crescente
aumento delle importazioni e dalla
limitazione delle esportazioni con
restituzione, in conformità a quanto
disposto dall'Accordo sull'Agricoltura. Nel
corso dei prossimi anni è probabile che
l'attuale squilibrio subisca un ulteriore
deterioramento, fino a raggiungere un
livello insostenibile, a causa della
riduzione tariffaria che comporterà un
aumento considerevole delle importazioni
in provenienza dai paesi terzi dovuto
all'attuazione dell'accordo "Tutto tranne le
armi".

Motivazione
È opportuno precisare nel testo alcune delle circostanze che influiscono attualmente sul
mercato del riso, tenendo conto delle prospettive mondiali.

Emendamento 2
Considerando 4
(4) Questa situazione va risolta nel
contesto di una revisione
dell'organizzazione comune del mercato
del settore, allo scopo di tenere sotto
controllo la produzione e ottenere un
miglior equilibrio e una maggiore fluidità
del mercato, nonché di rendere più
competitiva l'agricoltura comunitaria,
perseguendo al tempo stesso la
realizzazione degli altri obiettivi
dell'articolo 33 del trattato, in particolare il
mantenimento di un idoneo sostegno al
reddito dei produttori. È necessario
adottare misure nel mercato interno che
includano, segnatamente, un regime di
intervento e un regime comune di
importazione e di esportazione.

(4) Questa situazione va risolta nel
contesto di una revisione
dell'organizzazione comune del mercato
del settore, allo scopo di tenere sotto
controllo la produzione e ottenere un
miglior equilibrio e una maggiore fluidità
del mercato, nonché di rendere più
competitiva l'agricoltura comunitaria,
perseguendo al tempo stesso la
realizzazione degli altri obiettivi
dell'articolo 33 del trattato, in particolare il
mantenimento di un idoneo sostegno al
reddito dei produttori.
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Motivazione
È opportuno includere in questa OCM gli elementi di gestione interna ed esterna dei mercati.

Emendamento 3
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) La revisione dell'organizzazione
comune del mercato del riso deve inoltre
tener conto delle specificità di questa
coltura, che richiede condizioni
agroclimatiche speciali per il proprio
sviluppo, il che fa sì che si concentri in
determinate aree, nelle quali diventa una
monocoltura con scarse o nulle possibilità
di coltivazioni alternative. Queste
condizioni speciali conferiscono alle zone
di produzione un importante valore
ambientale, sociale e territoriale che è
necessario preservare. Di conseguenza, è
necessario stabilire un aiuto adeguato che
compensi totalmente qualsiasi perdita di
reddito e ne rifletta l'importanza nelle
zone di produzione tradizionali.

Motivazione
Nella sua redazione attuale la proposta della Commissione ignora tutti gli aspetti
multifunzionali della coltura del riso, dato che è incentrata sull'obiettivo dell'abolizione
dell'intervento. Nella maggior parte dei casi la coltura occupa zone paludose e zone umide
che si trovano nei pressi di parchi naturali (facenti parte della Rete Natura 2000) e che
costituiscono un habitat adeguato per numerose specie di uccelli acquatici. Inoltre, nelle zone
di produzione viene a crearsi un tipo di comunità rurale legata alla coltura del riso,
fondamentale per il suo sviluppo sostenibile. Di conseguenza, sembra ragionevole
riconoscere in modo tassativo il ruolo multifunzionale svolto da questo settore e far sì che
questo aspetto sia esplicitato nella proposta.

Emendamento 4
Considerando 5
(5) La soluzione migliore sembra quella di
porre fine alle disposizioni in vigore e di
PR\475206IT.doc
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instaurare un regime di magazzinaggio
privato e di rete di sicurezza per far fronte
in maniera adeguata alle variazioni dei
prezzi e di istituire inoltre, a titolo di
compensazione, un aiuto al reddito per
azienda e un aiuto specifico per la
risicoltura che tenga conto del ruolo
particolare di tale coltura nelle zone
tradizionali di produzione. Questi ultimi
due strumenti sono contemplati dal
regolamento (CE) n. .../2003 del
Consiglio, del... 2003, ... .

sistema comune di prezzi nella Comunità.
Questo sistema può materializzarsi
fissando un prezzo di intervento per il
risone valido per tutta la Comunità, di
modo che gli organismi competenti siano
tenuti ad acquistare a tale prezzo il riso
che è loro offerto.

Motivazione
L'instaurazione di un regime di magazzinaggio privato e di una rete di sicurezza sono due
meccanismi previsti dalla Commissione per la gestione del mercato che ignorano le
specificità della coltura del riso nell'Unione europea. Ai fini di una certa regolamentazione
del mercato, occorrerebbe mantenere un intervento pubblico a un livello che consenta al riso
comunitario di essere competitivo. D'altro canto, una diminuzione tanto drastica del prezzo di
intervento fino a ridurlo a una rete di sicurezza attorno ai 120 euro implicherebbe perdite per
molti risicoltori. Di conseguenza, è necessario mantenere l'intervento come meccanismo di
regolamentazione dei mercati per garantire la sopravvivenza del settore e consentire alle
diverse varietà di riso dell'UE di essere competitive.

Emendamento 5
Considerando 6
(6) Al fine di preservare la coltura e di
evitarne l'abbandono, il prezzo di
intervento deve essere accompagnato da
un aiuto a titolo di compensazione
integrale ai redditi e da aiuti specifici per
la risicoltura che tengano conto del ruolo
particolare di tale coltura nelle zone
tradizionali di produzione. Questi ultimi
due strumenti sono contemplati dal
regolamento (CE) n. …/2003 del
Consiglio, del …, …

(6) Per stabilizzare il mercato del riso è
necessario fissare un prezzo di sostegno
effettivo. Il magazzinaggio privato
permette di far fronte con una certa
flessibilità alle fluttuazioni dei prezzi e
costituisce pertanto uno strumento
prezioso per ovviare a tali problemi.

Motivazione
La diminuzione di redditi derivante dal calo del prezzo istituzionale deve essere integralmente
PE 322.191
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compensata per mezzo di un sistema di aiuti diretti in modo da preservare le specificità
ambientali, sociali e produttive della risicoltura nelle zone tradizionali di produzione. La
necessità di mantenere la coltura nelle zone in cui è fondamentale per garantire la
conservazione di spazi naturali e i maggiori costi derivanti dalle tecniche di coltivazione
rispettose dell'ambiente giustificherebbero altresì l'instaurazione di una compensazione
ambientale.

Emendamento 6
Considerando 7
(7) È necessario tuttavia disporre anche di
un dispositivo di sicurezza per i casi in cui
lo strumento del magazzinaggio privato,
abbinato al prezzo di sostegno effettivo,
non sia abbastanza efficace.

soppresso

Motivazione
La proposta della Commissione trasforma il meccanismo di intervento in una semplice rete di
sicurezza. Un prezzo di mercato attorno ai 120 euro implicherebbe perdite per i produttori di
riso e non coprirebbe nemmeno i costi di produzione. Si tratta di una misura che esiste in
altri settori come quello dei bovini, ma che è difficilmente applicabile in un settore come
quello del riso, che prevede procedure di gara, il che si discosta dall'attuale sistema di
interventi pubblici.

Emendamento 7
Considerando 8
(8) Per un'utilizzazione efficace del regime
del magazzinaggio privato e del
dispositivo di sicurezza è necessario che gli
Stati membri trasmettano regolarmente un
certo numero di informazioni alla
Commissione.

(8) Per un'utilizzazione efficace del sistema
di intervento è necessario che gli Stati
membri trasmettano regolarmente un certo
numero di informazioni alla Commissione.

Motivazione
Sopprimendo i due meccanismi proposti dalla Commissione si mantiene il sistema di
intervento pubblico.
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Emendamento 8
Considerando 9
(9) La realizzazione del mercato unico nel
settore del riso nella Comunità richiede
l'instaurazione di un regime di scambi alle
sue frontiere esterne. L'obiettivo della
stabilizzazione del mercato comunitario
può essere conseguito, in linea di massima,
attraverso un regime degli scambi
complementare al dispositivo del
magazzinaggio privato, comprendente
l'applicazione di dazi all'importazione alle
aliquote previste dalla tariffa doganale
comune e di restituzioni all'esportazione. Il
regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli
impegni assunti nell'ambito dei negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay
Round.

(9) La realizzazione del mercato unico nel
settore del riso nella Comunità richiede
l'instaurazione di un regime di scambi alle
sue frontiere esterne. L'obiettivo della
stabilizzazione del mercato comunitario
può essere conseguito, in linea di massima,
attraverso un regime degli scambi
complementare al sistema di intervento,
comprendente l'applicazione di dazi
all'importazione alle aliquote previste dalla
tariffa doganale comune e di restituzioni
all'esportazione. Il regime degli scambi
dovrebbe basarsi sugli impegni assunti
nell'ambito dei negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round.

Motivazione
Sopprimendo i due meccanismi proposti dalla Commissione si mantiene il sistema di
intervento pubblico.

Emendamento 9
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis ) Il regime di scambi con i paesi
terzi previsto dall'accordo sull'agricoltura
dell'OMC prevede l'applicazione di un
sistema di prezzi massimi di importazione.
In questo modo, il prezzo di entrata è
vincolato al prezzo di intervento del
risone. Questo sistema non tiene conto dei
costi di trasformazione del risone in riso
semigreggio, motivo per cui sul mercato
comunitario sono importati con dazi
doganali più bassi le varietà di riso di
migliore qualità e di prezzo più elevato. È
pertanto necessario autorizzare la
Commissione ad avviare negoziati
destinati a modificare i dazi consolidati
sul riso.
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Motivazione
L'emendamento si giustifica da sé.

Emendamento 10
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) Data la difficoltà di valutare
attualmente con precisione le
conseguenze della riduzione tariffaria
concessa ai paesi meno sviluppati in
seguito all'applicazione dell'accordo
"Tutto tranne le armi", è opportuno
presentare una relazione di valutazione
sulle misure di applicazione adottate
nell'ambito del presente regolamento in
una determinata data.

Motivazione
L'emendamento si giustifica da sé.

Emendamento 11
Considerando 27
(27) Per prevenire gravi turbative del
mercato del risone negli ultimi mesi della
campagna di commercializzazione
2003/04, è necessario limitare gli acquisti
da parte degli organismi di intervento ad
un determinato quantitativo fissato in
anticipo.

soppresso

Motivazione
Il limite di 100.000 tonnellate è una misura senza equivalenti in altri settori, come quello dei
cereali. Questa misura violerebbe i principi di non discriminazione e di legittimo affidamento
dei produttori di riso e la campagna 2003/04 deve essere disciplinata dalla legislazione in
vigore. Inoltre, un danno particolarmente ingente verrebbe arrecato all’inizio della
campagna dalla possibilità di speculare su un prezzo di acquisto lontano dall’attuale prezzo
PR\475206IT.doc
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di intervento. I produttori di riso continuerebbero a ricevere gli stessi aiuti durante questa
campagna, subendo forti danni economici, motivo per cui occorre mantenere l’intervento
senza fissare alcun limite.

Emendamento 12
Considerando 28
(28) È opportuno prevedere disposizioni
per l'applicazione della nuova
organizzazione comune di mercato. Per
preparare l'attuazione dei regimi di
magazzinaggio privato e del dispositivo di
sicurezza è tuttavia opportuno che
l'obbligo di comunicare le informazioni
relative ai prezzi di mercato regionali alla
Commissione si applichi a decorrere da
una data anteriore,

(28) È opportuno prevedere disposizioni
per l'applicazione della nuova
organizzazione comune di mercato che
saranno adottate secondo la procedura di
cui all’articolo 25, paragrafo 2,

Motivazione
La soppressione dei meccanismi proposti dalla Commissione per la gestione del mercato del
riso richiede che le disposizioni di applicazione del presente regolamento siano adottate dal
comitato di gestione.

Emendamento 13
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) Alla luce della necessità di far
fronte ai problemi congiunturali che
sperimenta il mercato del riso, è
opportuno adottare, in ambito
comunitario, azioni di promozione del
consumo di riso. Tali azioni possono
sottolinearne le qualità nutritive e
dietetiche, la qualità, la sicurezza
alimentare e i metodi di produzione
rispettosi dell’ambiente. La Commissione
adotta tutte le misure necessarie per
realizzare questo obiettivo.
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Motivazione
Occorre stabilire adeguati incentivi per promuovere il consumo di riso a livello comunitario
per mezzo delle azioni di promozione previste nel regolamento (CE) n. 2826/2000 del
Consiglio del 19 dicembre 2000 che presentino il riso come un alimento naturale grazie alle
sue qualità nutritive e la cui produzione è associata ad habitat naturali.

Emendamento 14
Articolo 6
1. Il prezzo di sostegno effettivo per il
risone nella Comunità è fissato a
150 EUR/t.

1. Il prezzo di intervento per il risone nella
Comunità è fissato a 150 EUR/t a partire
dalla campagna di commercializzazione
2004/05.

2. Al fine di stabilizzare il prezzo di
mercato del risone in una regione della
Comunità, secondo la procedura di cui
all'articolo 25, paragrafo 2, la
Commissione autorizza lo Stato membro
interessato a concludere contratti di
magazzinaggio privato, qualora il prezzo
medio di mercato in tale regione sia
inferiore al prezzo di sostegno per due
settimane consecutive e, in assenza di
misure di sostegno, rischi di mantenersi al
di sotto del prezzo di sostegno.

2. La qualità tipo del risone è definita
nell’allegato III.

3. È ammesso a beneficiare delle misure
di magazzinaggio privato il risone
raccolto nella Comunità. L'aiuto a favore
del magazzinaggio privato è fissato
secondo la procedura di cui all'articolo 25,
paragrafo 2. L'importo dell'aiuto e i
quantitativi ammissibili possono essere
stabiliti mediante una procedura di gara.

3. Il prezzo di intervento è riferito alla
fase del commercio all’ingrosso, merce
fornita su veicolo in magazzino. È valido
per tutti i centri di intervento della
Comunità designati secondo la procedura
di cui l’articolo 25, paragrafo 2.

4. Le modalità di applicazione del
presente articolo sono stabilite secondo la
procedura di cui all'articolo 25, paragrafo
2.

Motivazione
Il prezzo di sostegno effettivo è un prezzo utilizzato per il calcolo di dazi doganali
PR\475206IT.doc
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conformemente a quanto disposto nella rubrica 7 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC,
motivo per cui non si tratta di un sostegno al produttore di riso in grado di garantire la
redditività della coltura. È un prezzo che fa scattare una misura dai contorni imprecisi, che
non è chiaramente definita nella proposta legislativa. Il magazzinaggio privato non è né
flessibile né efficace ed è una misura che non ha funzionato come previsto in altri settori.
Inoltre, questo sistema avrebbe un elevato costo finanziario per il settore produttivo che, date
le condizioni di oligopolio in cui si effettua il commercio del riso, dovrebbe sostenere a sue
spese un capitale immobilizzato di considerevole importanza. A ciò è opportuno aggiungere il
fatto che la conservazione del risone è più problematica di quella di altri cereali e che la
possibilità di un deterioramento dello stesso è maggiore, dato che il riso beneficia
dell’intervento sotto forma di risone ed è commercializzato sotto forma di riso semigreggio o
bianco. L’attuale sistema di prezzi di intervento che consente alle varietà di riso comunitario
di essere competitive e un magazzinaggio pubblico devono essere mantenuti come mezzi di
regolamentazione dei mercati.

Emendamento 15
Articolo 7
1. Qualora in una regione della Comunità
il prezzo medio di mercato del risone sia
inferiore a 120 EUR/t per due settimane
consecutive e rischi di mantenersi al di
sotto di tale prezzo si applica una misura
speciale.

1. Nel periodo compreso tra il 1° aprile e
il 31 luglio gli organismi di intervento
designati dagli Stati membri acquistano le
quantità di risone raccolto nella
Comunità loro offerte dai produttori
comunitari di riso o dai loro gruppi di
partenariato, a condizione che le offerte
soddisfino le condizioni, segnatamente
qualitative e quantitativa, stabilite.

2. Gli organismi designati dagli Stati
membri procedono all'acquisto del risone
raccolto nella Comunità loro offerto, a
condizione che le offerte rispondano a
determinati requisiti, in particolare
qualitativi e quantitativi, fissati secondo la
procedura di cui all'articolo 25, paragrafo
2.

2. Qualora la qualità del risone offerto
non corrisponda alla qualità tipo per la
quale è stato fissato il prezzo di intervento,
tale prezzo è adattato applicando abbuoni
o sconti. Al fine di garantire un
orientamento varietale della produzione,
possono essere fissati abbuoni e sconti
applicabili al prezzo di intervento della
stessa.

3. Il prezzo di acquisto e i quantitativi
ammissibili possono essere stabiliti
mediante una procedura di gara. Il prezzo
di acquisto è ridotto se la qualità del
risone offerto è inferiore alla qualità tipo
per cui è stato fissato.

3. In condizioni da determinare secondo
la procedura di cui all’articolo 25,
paragrafo 2, il riso acquistato dagli
organismi di intervento è messo in vendita
per l’esportazione verso paesi terzi o per
l’approvvigionamento del mercato.

4. La qualità tipo del risone è definita
nell'allegato III.
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5. La Commissione decide di applicare la
misura di cui al paragrafo 1 e di porre
termine alla sua applicazione secondo la
procedura di cui all'articolo 25,
paragrafo 2. In particolare essa decide di
porre termine all'applicazione della
misura qualora il prezzo di mercato del
risone nella regione interessata si
mantenga per almeno una settimana ad
un livello superiore a 120 EUR/t.
6. Alle condizioni stabilite secondo la
procedura di cui all'articolo 25,
paragrafo 2, il risone acquistato in
applicazione della misura di cui al
paragrafo 1 è posto in vendita, per
l'esportazione nei paesi terzi o per
l'approvvigionamento del mercato
interno.
7. Le modalità di applicazione del
presente articolo sono stabilite secondo la
procedura di cui all'articolo 25, paragrafo
2.

Motivazione
L’acquisto per mezzo di misure speciali in quanto rete di sicurezza non è un intervento
pubblico come quelli che conosciamo, ma un sistema che prevede acquisti tramite gara, vale
a dire offerte al migliore offerente che non farebbero che abbassare i prezzi già troppo bassi
al livello proposto. Lasciare che i prezzi si stabiliscano attorno ai 120 euro implicherebbe
perdite per i produttori di riso. Nel calcolo della compensazione non si tiene conto di questo
livello, ma di quello di 150 euro, motivo per cui la diminuzione del prezzo proposta non è del
50% come indicato, ma del 60% e viene compensato solo l’88% del 50%, di modo che il
mantenimento del reddito dei produttori di riso è più che dubbio (aiuto più prezzi). Il prezzo
di intervento deve essere di 150 euro e deve essere adeguatamente compensato a questo
livello. È pertanto necessario mantenere il sistema di intervento pubblico con alcuni
adeguamenti.

Emendamento 16
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Le disposizioni di applicazione degli
articoli 6 e 7 sono adottate secondo la
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procedura di cui all’articolo 25, paragrafo
2, in particolare per quanto riguarda i
seguenti punti:
a) la determinazione dei centri di
intervento,
b) le condizioni minime, in particolare per
quanto riguarda la qualità e la quantità
richieste di risone per poter optare per
l’intervento,
c) le aliquote di abbuono e sconto
applicabili nell’intervento,
d) le procedure e le condizioni di
accettazione da parte degli organismi di
intervento,
e) le procedure e le condizioni della messa
in vendita da parte degli organismi di
intervento.

Motivazione
È aggiunto un nuovo articolo al fine di completare il sistema di intervento.

Emendamento 17
Articolo 8
Gli Stati membri comunicano
regolarmente alla Commissione le
informazioni necessarie ai fini
dell'applicazione degli articoli 6 e 7.
Gli Stati membri trasmettono alla
Commissione informazioni dettagliate,
ripartite per varietà, in merito alle superfici
investite a riso, alla produzione, alle rese e
alle scorte detenute dai produttori e dagli
stabilimenti di lavorazione. Questi dati
devono essere basati su un sistema di
dichiarazioni obbligatorie dei produttori e
degli stabilimenti di lavorazione, istituito,
gestito e controllato dallo Stato membro.

Gli Stati membri trasmettono alla
Commissione informazioni dettagliate,
ripartite per varietà, in merito alle superfici
investite a riso, alla produzione, alle rese e
alle scorte detenute dai produttori e dagli
stabilimenti di lavorazione. Questi dati
devono essere basati su un sistema di
dichiarazioni obbligatorie dei produttori e
degli stabilimenti di lavorazione, istituito,
gestito e controllato dallo Stato membro.
Gli Stati membri comunicano altresì alla
Commissione i prezzi del riso nelle
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principali zone di produzione.
Le modalità d'applicazione del presente
articolo, in particolare per quanto riguarda
il sistema di comunicazione dei prezzi,
sono adottate secondo la procedura prevista
all'articolo 25, paragrafo 2.

Le modalità d'applicazione del presente
articolo, in particolare per quanto riguarda
il sistema di comunicazione dei prezzi,
sono adottate secondo la procedura prevista
all'articolo 25, paragrafo 2.

Motivazione
La soppressione dei due meccanismi proposti dalla Commissione per la gestione del mercato
e il mantenimento dell’attuale sistema di intervento richiedono l’adeguamento dell’articolo.

Emendamento 18
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a), alinea
a) del riso semigreggio di cui al codice
NC 1006 20 è pari al prezzo di sostegno
effettivo, maggiorato:

a) del riso semigreggio di cui al codice
NC 1006 20 è pari al prezzo di intervento,
maggiorato:

Motivazione
Occorre mantenere il riferimento al prezzo di intervento ai fini del calcolo dei dazi doganali.

Emendamento 19
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
b) del riso lavorato di cui al codice NC
1006 30 è pari al prezzo di sostegno
effettivo, maggiorato di una percentuale da
calcolarsi e previa deduzione del prezzo
all'importazione.

b) del riso lavorato di cui al codice NC
1006 30 è pari al prezzo di intervento,
maggiorato di una percentuale da calcolarsi
e previa deduzione del prezzo
all'importazione.

Motivazione
Occorre mantenere il riferimento al prezzo di intervento ai fini del calcolo dei dazi doganali.

Emendamento 20
Articolo 22, paragrafo 4 bis (nuovo)
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4 bis. Entro la fine del 2006 la
Commissione presenta al Parlamento e al
Consiglio una relazione sulle misure di
applicazione adottate nell’ambito del
presente regolamento al fine di valutare le
conseguenze della riduzione tariffaria
concessa ai paesi meno sviluppati in
seguito all’applicazione dell’accordo
“Tutto tranne le armi”. Tale relazione fa
in particolare riferimento ai sistemi di
controllo delle norme di origine del riso
importato e ai suoi metodi di produzione,
tracciabilità ed etichettatura, ai fini della
sicurezza alimentare.

Motivazione
Data la difficoltà di valutare attualmente con precisione le conseguenze dell’applicazione
dell’accordo “Tutto tranne le armi”, è opportuno che la Commissione presenti una relazione
di valutazione nel settore del riso.

Emendamento 21
Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis
La Commissione adotta tutte le misure
necessarie, a norma del regolamento (CE)
n. 2826/2000 del Consiglio del 19
dicembre 2000 relativo ad azioni
d’informazione e di promozione dei
prodotti agricoli sul mercato interno, per
includere il riso nell’elenco di settori e
prodotti previsti nell’articolo 3 di tale
regolamento.

Motivazione
Occorre stabilire adeguati incentivi per promuovere il consumo di riso a livello comunitario
per mezzo delle azioni di promozione previste nel regolamento (CE) n. 2826/2000 del
Consiglio del 19 dicembre 2000 che presentino il riso come un alimento naturale grazie alle
sue qualità nutritive e la cui produzione è associata ad habitat naturali.
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Emendamento 22
Articolo 31
Articolo 31

soppresso

1. Nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio
2004, i quantitativi che possono essere
acquistati dagli organismi di intervento a
norma dell'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 3072/75 sono limitati a 100 000
tonnellate.
2. In base ad un bilancio che rispecchia la
situazione del mercato, la Commissione
può modificare il quantitativo di cui al
paragrafo 1. Si applica la procedura di
cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3. Le modalità di applicazione del
presente articolo sono stabilite secondo la
procedura di cui all'articolo 25, paragrafo
2.

Motivazione
Il limite di 100.000 tonnellate è una misura senza equivalenti in altri settori, come quello dei
cereali. Questa misura violerebbe i principi di non discriminazione e di legittimo affidamento
dei produttori di riso e la campagna 2003/04 deve essere disciplinata dalla legislazione in
vigore. Inoltre, un danno particolarmente ingente verrebbe arrecato all’inizio della
campagna dalla possibilità di speculare su un prezzo di acquisto lontano dall’attuale prezzo
di intervento. I produttori di riso continuerebbero a ricevere gli stessi aiuti durante questa
campagna, subendo forti danni economici, motivo per cui occorre mantenere l’intervento
senza fissare alcun limite.

Emendamento 23
Articolo 32, paragrafo 2, comma 2
Tuttavia, gli articoli 8 e 31 si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2004.

soppresso

Motivazione
L’emendamento presentato all’articolo 8 e l’abolizione del limite di 100.000 tonnellate
rendono necessaria la soppressione dell’ultimo comma.
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MOTIVAZIONE
1. Il mercato del riso
Stando alle stime della FAO, nel 2001 la produzione mondiale di riso elaborato è ammontata
a 397,2 milioni di tonnellate. Il mercato del riso è uno dei più importanti a livello mondiale,
sia perché costituisce la base dell’alimentazione nelle zone più popolate del pianeta sia per il
valore dei suoi scambi, nonostante la tendenza al ribasso che registrano i suoi prezzi negli
ultimi anni. D’altro canto, è prevedibile un aumento della produzione destinato a far fronte
alla futura domanda.
L’Unione europea è stata tradizionalmente deficitaria e si è configurata come importatore
netto a livello globale. Dopo aver raggiunto una produzione massima di 1,7 milioni di
tonnellate nel 1997/98, nelle ultime campagne si osservano una stabilizzazione dell’offerta
(attorno a 1,5 milioni di tonnellate) e un orientamento al rialzo del consumo comunitario.
L’Italia e la Spagna sono i principali produttori, seguiti dalla Grecia, dal Portogallo e dalla
Francia. L’Unione europea produce fondamentalmente riso japonica (tondeggiante), dato che
questa varietà presenta un maggiore rendimento ed è più adattata, sebbene il riso indica
(chicco allungato) sia quello più apprezzato dai consumatori e il più quotato. Il nord Europa
consuma di preferenza riso indica, mentre il sud propende per il tipo japonica, con un
notevole sforzo da parte dei produttori per orientarsi verso varietà più richieste dal
consumatore europeo.
2. I problemi del mercato comunitario
Nell’ambito della revisione intermedia della PAC, la Commissione ha proposto una riforma
dell’OCM del riso prendendo in considerazione gli squilibri provocati dall’aumento
simultaneo delle importazioni e della produzione interna il che, congiuntamente con le
restrizioni in materia di restituzioni all’esportazione, è stato all’origine di grandi quantità di
eccedenze. Questi squilibri tenderanno ad aggravarsi a partire dal 2006, in seguito alla
progressiva riduzione dei dazi doganali che deriverà dall’applicazione del programma “Tutto
tranne le armi” (EBA - Everything but arms). Pur riconoscendo la difficoltà di quantificare
l’impatto di questa misura, la Commissione parte dal presupposto di un aumento costante e
insostenibile delle giacenze di intervento (fino a 2,7 milioni di tonnellate nel 2009), a causa
del prevedibile aumento delle esportazioni dei paesi meno sviluppati verso l’UE.
In questo contesto, l’Unione europea registra prezzi di mercato in calo e ha accumulato scorte
dal 1996/97 in seguito all’effetto combinato di una serie di buoni raccolti e di un aumento
spettacolare delle importazioni dovuto alle preferenze concesse ai paesi ACP/PTOM, alla
revisione di contingenti storici e alla loro sostituzione con il riso basmati proveniente
dall’India e dal Pakistan, per mezzo di un sistema di sconti. A ciò bisogna aggiungere il fatto
che le esportazioni sovvenzionate sono limitate dagli accordi dell’Uruguay Round e che il
processo di liberalizzazione avviato nello stesso proseguirà in modo inesorabile.
Assistiamo a un processo di liberalizzazione degli scambi in cui l'Unione europea deve
perseguire il duplice obiettivo di consolidare il modello agricolo europeo multifunzionale e di
concretizzare una solidarietà attiva a favore di un commercio più giusto con i paesi meno
sviluppati.
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Alla luce di tutti questi fattori, sembra necessario modificare l'organizzazione comune del
mercato del riso per far sì che possa adattarsi alle nuove condizioni di competitività dei
mercati, per garantire un reddito decoroso ai produttori comunitari, compatibile con un
commercio più giusto con i paesi meno sviluppati, e per preservare una coltura
multifunzionale in ampie zone di interesse ecologico e ambientale per l'Unione europea.
Secondo il vostro relatore, la chiave della questione consiste nel trovare il giusto equilibrio tra
tutte queste considerazioni.

3.

Analisi della proposta della Commissione

La Commissione presenta una proposta che risponde a obiettivi positivi, ma fissa mezzi
inadeguati, che non saranno in grado di evitare la progressiva scomparsa del settore nell'UE
una volta attuata l'iniziativa "Tutto tranne le armi". La filosofia della proposta è incentrata
sull'abolizione dell'intervento, senza tener conto delle specificità della coltura nell'Unione
europea. In concreto, vengono proposti:
a.
b.
c.
d.

e.

f.

una riduzione unica del prezzo di intervento del 50% per arrivare ad un prezzo base di
150 EUR/t (cosiddetto prezzo di sostegno effettivo) per il periodo 2004/05;
l'instaurazione di un regime di magazzinaggio privato che scatterà qualora il prezzo di
mercato scenda al di sotto del prezzo base;
l'applicazione di una "misura speciale" qualora in una regione della Comunità il prezzo
medio di mercato del risone sia inferiore a 120 EUR/t per due settimane consecutive;
il mantenimento del regime di commercio estero in vigore, basato sugli impegni assunti
nell’Uruguay Round. Per il riso semigreggio sarà applicato il sistema di prezzi massimi rispettivamente, il 180% e il 188% per le varietà indica e japonica - e, ove necessario,
saranno mantenute le restituzioni all'esportazione entro i limiti previsti dall'OMC;
nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 luglio 2004, gli organismi di
intervento potranno acquistare solo 100.000 tonnellate, sebbene la Commissione
possa modificare questo quantitativo in funzione dei dati del bilancio;
la riduzione globale del prezzo sarà compensata con l'88% della compensazione applicata
ai cereali dalle riforme del 1992 e dall'Agenda 2000; ciò implica una compensazione di
177 EUR/t, 102 EUR/t dei quali, moltiplicati per il reddito del 1995, costituiranno un
pagamento di sostegno dissociato dal reddito dell'azienda; i rimanenti 75 EUR/t,
moltiplicati per il rendimento, costituiranno un aiuto specifico alla coltura, in
considerazione dell'importanza del riso nelle zone di produzione tradizionali.

Queste proposte sollevano alcune osservazioni da parte del relatore:
a) In ordine al prezzo di sostegno effettivo e al magazzinaggio privato. Il prezzo di sostegno
effettivo è un prezzo utilizzato per il calcolo dei dazi doganali, conformemente a quanto
disposto nella rubrica 7 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, motivo per cui non si tratta di
un sostegno al produttore di riso in grado di garantire la redditività della coltura. È un prezzo
che fa scattare una misura dai contorni imprecisi, che non è definita nella proposta. Il vostro
relatore ritiene che sia necessario garantire l’equilibrio tra i redditi provenienti dagli aiuti e i
redditi provenienti dai prezzi, motivo per cui perora il mantenimento dell'intervento pubblico
come meccanismo di regolamentazione, con un prezzo istituzionale che, a sua volta,
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garantisca la competitività e un'effettiva protezione contro la volatilità dei prezzi mondiali.
Ciò è conforme allo spirito della risoluzione del Parlamento europeo del 7 novembre 2002
sulla comunicazione del 10 luglio (P5_TA-PROV (2202) 0532).
Il vostro relatore è scettico sull'efficacia della misura di magazzinaggio privato, sistema che
non ha funzionato come previsto in altri settori. Inoltre, questo sistema avrebbe un elevato
costo finanziario per il settore produttivo che, date le condizioni di oligopolio in cui si effettua
il commercio del riso, dovrebbe sostenere a sue spese il mantenimento di un capitale
immobilizzato di considerevole importanza. D'altro canto, la conservazione del risone è più
problematica di quella di altri cereali e le possibilità di deterioramento sono maggiori.
b) In ordine all'acquisto per mezzo di misure speciali (rete di sicurezza). La proposta prevede
un sistema di acquisti tramite gara (offerte al miglior offerente) che non farebbe che far
diminuire i prezzi, già di per sé bassi al livello proposto. Si tratterebbe di un intervento
pubblico diverso da quello che conosciamo. Lasciare che i prezzi di mercato si stabiliscano
attorno ai 120 EUR/t implicherebbe perdite per molti produttori di riso. Pertanto, il calcolo
dell'aiuto non compensa la riduzione dei prezzi e, di conseguenza, conduce a un calo del
reddito agricolo aggravato dall'esistenza di un sistema di penalizzazioni leonino rispetto a
quello esistente in altri settori, come quello dei cereali, che dovrebbe essere proporzionale e
non progressivo. Di conseguenza, qualsiasi perdita di reddito dovuta ai prezzi deve essere
totalmente compensata.
c) In ordine al riconoscimento del ruolo multifunzionale delle risaie. Le condizioni
agroclimatiche in cui si svolge la coltura conferiscono alle zone di produzione un importante
valore ambientale, nella misura in cui costituiscono un habitat adeguato per numerose specie
di uccelli acquatici. Molte di queste zone si trovano in zone naturali protette (Rete Natura
2000) e fanno parte di un paesaggio caratteristico. La concentrazione della coltura è all'origine
di un tipo di comunità rurale legata alla stessa, fondamentale per la sostenibilità di queste
zone. Questo aspetto deve essere constatato.
d) In ordine all'iniziativa "Tutto tranne le armi" e alla necessità di assicurare una protezione
adeguata nelle zone di frontiera. L'Accordo di Marrakech per questo settore prevede
l'applicazione di un sistema di prezzi massimi di importazione che lega il prezzo di entrata al
prezzo di intervento. In questo modo non si tiene conto dei costi di trasformazione del risone
in riso semigreggio, motivo per cui sul mercato comunitario sono importate con i dazi
doganali più bassi le varietà di riso di migliore qualità e di prezzo più elevato. Occorre
constatare questo fatto e autorizzare la Commissione ad avviare negoziati internazionali per
stabilire dazi fissi, il che renderebbe il sistema più trasparente per tutti gli agenti economici.
Per quanto riguarda l'iniziativa "Tutto tranne le armi", dinanzi alla difficoltà di valutare
attualmente con precisione le conseguenze nell'Unione europea della riduzione tariffaria
concessa ai paesi meno sviluppati, si propone che la Commissione presenti una relazione.
e) In ordine al periodo di transizione. Il vostro relatore è contrario alla fissazione di un
sistema che limiti il quantitativo all'intervento, dato che la campagna 2003/04 deve essere
disciplinata dalla legislazione in vigore. Ritiene che, trattandosi di una misura senza
equivalenti in altri settori, come quello dei cereali, si configurerebbe una violazione del
principio di non discriminazione. Il danno sarebbe particolarmente grave all'inizio della
campagna.
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