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Nuovo programma per la distribuzione di
ortofrutticoli e latte nelle scuole
Durante la seduta plenaria del 27 maggio 2015 i deputati saranno chiamati a votare una relazione
elaborata dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale avente l'obiettivo di modificare la
proposta legislativa della Commissione europea relativa a un nuovo programma unico per la
distribuzione di ortofrutticoli e latte nelle scuole. La proposta mira a unificare due programmi
distinti attualmente in vigore per la distribuzione, rispettivamente, di latte e ortofrutticoli nelle
scuole. L'esito della proposta resta tuttavia incerto, in quanto la Commissione ha sospeso i lavori
per condurre una valutazione dei programmi esistenti. Inoltre il Consiglio, da un lato, e la
Commissione e il Parlamento, dall'altro, non hanno raggiunto un accordo sulla base giuridica della
proposta di regolamento.

Contesto e proposta della Commissione
Ogni anno circa 30 milioni di alunni in Europa beneficiano di due programmi finanziati dall'UE, ossia il
programma "Latte nelle scuole" (istituito nel 1977) e il programma "Frutta nelle scuole" (del 2009), che
hanno l'obiettivo di incoraggiare i bambini a consumare prodotti alimentari salutari e ad adottare buone
abitudini alimentari, a fronte dell'aumento dei tassi di obesità infantile. I due programmi presentano
differenze significative dal punto di vista giuridico e operativo. Nel gennaio 2014 la Commissione ha
pubblicato una proposta legislativa volta a riunire i due programmi in un quadro giuridico e finanziario
comune nell'ottica di aumentare l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi per gli attori nazionali e locali.
La proposta intende affrontare in modo più efficace i problemi dell'alimentazione scorretta e del sovrappeso
tra i bambini, oltre a rafforzare gli aspetti educativi dei programmi. La dotazione prevista per ogni anno
scolastico è pari a 80 milioni di EUR per il latte e 150 milioni di EUR per gli ortofrutticoli.
Nel dicembre 2014 la neoeletta Commissione europea ha presentato il proprio programma di lavoro per il
2015, nel cui allegato prevedeva di interrompere i lavori sulla proposta legislativa relativa all'unificazione dei
programmi "Frutta" e "Latte" per condurre una valutazione nel quadro del processo di semplificazione della
PAC (attualmente in corso, sotto la guida del commissario per l'Agricoltura Phil Hogan). La Commissione ha
raccomandato al Consiglio e al Parlamento di sospendere i lavori sulla proposta fino al completamento del
riesame.

Dibattito in seno al Parlamento europeo e al Consiglio
Nonostante la raccomandazione della Commissione, i membri della commissione AGRI hanno deciso di
portare avanti i lavori sulla modifica della proposta legislativa sotto la guida del relatore (Marc Tarabella,
S&D, Belgio). Il 14 aprile 2015 la relazione corrispondente è stata approvata con 32 voti a favore, 6 voti
contrari e 7 astensioni. I deputati hanno pertanto appoggiato il progetto della Commissione di unificare i due
programmi e hanno proposto di ampliare la gamma di prodotti alimentari salutari distribuiti nelle scuole, di
porre un accento maggiore sulle attività educative, di aumentare del 20% la dotazione del programma
"Latte" e di garantire una distribuzione più equa dei finanziamenti dell'UE tra gli Stati membri.
Nel corso del 2014 il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha a sua volta esaminato la proposta della Commissione
individuando una serie di problematiche, prima fra tutte la base giuridica. Tutti gli Stati membri hanno
convenuto sull'opportunità di applicare l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE (che prevede la semplice
consultazione del Parlamento sulla proposta prima dell'intervento del Consiglio) invece dell'articolo 43,
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paragrafo 2 (procedura legislativa ordinaria). Il 7 novembre 2014 il Consiglio si è rivolto alla Commissione
chiedendo la modifica della base giuridica. Da allora non vi sono stati progressi al riguardo.

Votazione in Aula
Il 27 maggio il Parlamento sarà chiamato a votare gli emendamenti al progetto di proposta legislativa
approvati dalla commissione AGRI e il mandato negoziale del PE. Anche se il Consiglio non prevede di
condurre negoziati in questa fase, l'approvazione del mandato sarebbe un segnale del sostegno del
Parlamento a favore della proposta legislativa della Commissione e del suo avanzamento. In assenza di un
accordo interistituzionale sulla proposta, i due programmi esistenti continueranno a essere applicati sulla
base dei rispettivi quadri finanziari e giuridici.
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