PARLAMENTO EUROPEO
1999

« ««
«
«
«
«
«
«
« ««

2004

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

PROVVISORIO
2002/0044(COD)
12 aprile 2002

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la decisione 96/411/CE sul miglioramento delle statistiche agricole
comunitarie
(COM(2002) 080 – C5-0064/2002 – 2002/0044(COD))
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Salvador Jové Peres

PR\444086IT.doc

IT

PE 307.231

IT

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 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251,
paragrafo 2, e dell'articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE, la proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE sul miglioramento
delle statistiche agricole comunitarie (COM(2002) 080 – 2002/0044 (COD)).
Nella seduta del 27 febbraio 2002 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 nonché alla commissione per il controllo dei bilanci
(C5-0064/2002).
Nella riunione del 26 febbraio 2002 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo aveva
nominato relatore Salvador Jové Peres.
Nelle riunioni del 19 giugno, 27 maggio e .... 2002 ha esaminato la proposta della
Commissione e il progetto di relazione.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Salvador Jové Peres(relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il parere (I pareri) della commissione per i bilanci (e della commissione ...) è (sono)
allegato(i)(; la commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere).
La relazione è stata depositata il ....
Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno
della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata/è stato fissato al ... alle ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE sul
miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (COM(2002) 080 – C5-0064/2002 –
2002/0044(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)
0801),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0064/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista / visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere
(i pareri) della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci
(A5-0000/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda
modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)
Articolo 11 bis (nuovo) (decisione 96/411/CE)
4 bis) È aggiunto il seguente articolo:
Articolo 11 bis
Gli Stati membri, attraverso gli organismi
che gestiscono i pagamenti del FEAOG,
raccolgono le informazioni
amministrative derivanti dagli atti di
concessione degli aiuti diretti, al fine di
1

GU C non ancora pubblicata.

PR\444086IT.doc

5/8

PE 307.231

IT

eseguire una corretta valutazione degli
strumenti utilizzati e fornire una base alle
future decisioni politiche.
Gli organismi che gestiscono i pagamenti
del FEAOG in ciascuno Stato membro:
a) eseguono l'elaborazione statistica delle
informazioni relative ai pagamenti,
aggregando i dati relativi al volume di
aiuti, alla superficie interessata e al
numero di beneficiari per ciascuna
regione, in funzione del tipo di misure e
per livelli di aiuti ricevuti;
b) comunicano tali risultati aggregati ai
servizi statistici degli Stati membri e alla
Commissione.

Motivazione
L'informazione derivante dai pagamenti degli aiuti della PAC rappresenta una valida fonte
statistica, di cui attualmente si fa poco uso e il cui sfruttamento comporterebbe un costo
supplementare minimo. La salvaguardia del segreto statistico sarebbe garantita
dall'aggregazione dei dati. Questa posizione è stata adottata dal Parlamento europeo nelle
relazioni A4–0115/96 sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie e A4–0480/98
e A5–0089/1999, ma non è stata recepita dalla Commissione. Alla luce dell'attuale base
giuridica, è opportuno che il Parlamento europeo insista su tale principio.
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MOTIVAZIONE
I.

Introduzione

Il 25 giugno 1996 il Consiglio ha adottato la decisione 96/411/CE1 sul miglioramento delle
statistiche agricole comunitarie. Scopo di tale decisione era dotare la Commissione di uno
strumento flessibile che consentisse di adattare le applicazioni statistiche all'evoluzione delle
esigenze in fatto di informazione. A tal fine, veniva previsto un contributo finanziario a
determinate spese sostenute dagli Stati membri affinché questi ultimi adottassero le misure
necessarie per adattare i loro sistemi nazionali di statistiche agricole in alcuni settori. Le
azioni che gli Stati membri potevano avviare erano definite mediante piani di azione tecnici a
carattere volontario.
In seguito, la decisione 2298/2000/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio ha prorogato
fino al 2002 l'applicazione dello strumento creato nel 1996, semplificando le norme di
gestione e stabilendo le condizioni in base alle quali si effettua il pagamento del contributo
comunitario. Seguendo in parte la posizione del Parlamento europeo, la decisione ha stabilito
che entro il 31 dicembre 2001 la Commissione avrebbe presentato al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sui risultati degli studi di fattibilità e sulle risorse (tecniche,
finanziarie e umane) necessarie per la realizzazione della banca dati e per il trattamento
statistico dei dati concernenti i pagamenti effettuati dal FEAOG-garanzia.
La proposta di decisione presentata dalla Commissione, oltre a stabilire limiti finanziari, si
limita a prorogare fino al 2007 l'applicazione dello strumento per il miglioramento delle
statistiche agricole. D'altra parte, è accompagnata da una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione della decisione 96/411/CE (COM(2002)79
def.). Ciò nondimeno, la relazione richiesta dall'articolo 11 bis della decisione 2298/2000/CE3
sugli studi di fattibilità relativi alla banca dati dei pagamenti effettuati dal FEAOG-garanzia
non è ancora stata elaborata.
II. Valutazione e osservazioni critiche
Nella sua risoluzione del 24 maggio 19964 il Parlamento europeo si è pronunciato sulla
decisione 96/411/CE che ora si intende prorogare. In tale risoluzione il Parlamento europeo ha
approvato vari emendamenti alla proposta della Commissione, destinati a correggerne la
scarsa ambizione in vari comparti, quali la determinazione delle necessità statistiche per far
fronte agli importanti cambiamenti di cui è oggetto la PAC, il carattere volontario della
partecipazione degli Stati membri, il rafforzamento della cooperazione tra Eurostat, il
comitato permanente di statistica agraria e il comitato per il programma statistico e la
1

GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14.
GU L 263 del 18.10.2000, pag. 1.
3
GU L 263 del 18.10.2000, pag. 1.
4
GU C 166 del 10.6.1996, pag. 268
2
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Commissione o l'utilizzazione statistica dei dati concernenti i pagamenti effettuati dal
FEAOG-garanzia. La sua risoluzione del 17 dicembre 19991 ha insistito sugli stessi punti. La
Commissione non ha tenuto conto di nessuno di tali emendamenti né nel 1996, né nella
proroga del 1999, né nell'attuale proposta di decisione.
Dal 1996 sono stati apportati importanti cambiamenti alla politica agricola comune. Oltre
all'Agenda 2000, è stato introdotto il regime semplificato per gli aiuti diretti e sono stati
avviati i negoziati per l'ampliamento dell'Unione europea. In tutte queste occasioni sarebbe
stato molto utile poter disporre delle informazioni derivanti dall'elaborazione statistica dei
pagamenti effettuati dal FEAOG-garanzia. Attualmente sta per essere effettuata la revisione
intermedia dell'Agenda 2000 e continuiamo a non disporre di informazioni vitali per
l'adozione di decisioni politiche.
Il principale problema è che la Commissione non ha rispettato le condizioni stabilite dalla
decisione adottata nel 2000. Entro il 31 dicembre 2001 la Commissione avrebbe dovuto
presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati degli studi di
fattibilità e sulle risorse (tecniche, finanziarie e umane) necessarie per la realizzazione della
banca dati e per il trattamento statistico dei dati concernenti i pagamenti effettuati dal
FEAOG-garanzia, ma ancora non lo ha fatto. Ciò nondimeno, la cosa più importante non è la
relazione in sé, ma la mancanza di informazioni e la conseguente perdita di qualità delle
decisioni adottate. Già da sei anni il Parlamento chiede tali informazioni, alla luce della loro
utilità e del loro costo relativamente ridotto. È giocoforza constatare che la richiesta di
elaborare una relazione non ha avuto seguito.
È sempre più urgente istituire un sistema coerente di monitoraggio del settore agricolo in un
momento in cui è oggetto di bruschi cambiamenti e in cui la definizione delle politiche
richiede informazioni affidabili e attuali. La riforma della politica agricola comune del 1992 e
dell'Agenda 2000 hanno comportato un forte aumento dei dati amministrativi che possono
essere utilizzati a fini statistici, dati che contengono informazioni valide in sé e rispetto ad
altre statistiche. Il costo di raccolta delle informazioni derivanti dai pagamenti effettuati dal
FEAOG-garanzia è nullo e per l'utilizzo delle stesse basterebbe apportare piccole modifiche ai
programmi informatici utilizzati dagli organismi che gestiscono i pagamenti negli Stati
membri. L'utilizzo delle informazioni derivanti dai pagamenti effettuati dal FEAOG-garanzia
consentirebbe di compensare il carattere limitato dell'allegato II della decisione 96/411/CE
rispetto alle attuali esigenze della PAC.

1

GU C 296 del 18.10.2000, pag. 373, 380.
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