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Regime riformato per la distribuzione di
ortofrutticoli e latte nelle scuole
Durante la tornata di marzo 2016 si terrà una discussione, seguita da votazione, sulla proposta di
regolamento che istituisce un nuovo regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli e latte negli
istituti scolastici. Se sarà approvato, il regime darà nuovo slancio agli sforzi profusi per incoraggiare i
bambini in età scolare a mangiare in maniera sana.

Contesto e proposta della Commissione
Quasi 30 milioni di scolari europei beneficiano ogni anno di due distinti programmi finanziati dall'UE: il
programma "Latte nelle scuole" (istituito nel 1977) e il programma "Frutta nelle scuole" (2009). Benché
entrambi siano volti a promuovere un'alimentazione sana tra i bambini in un contesto in cui si registra una
diminuzione del consumo di frutta, verdura e latte e un aumento dei tassi di obesità, i due programmi
operano nell'ambito di quadri finanziari e giuridici diversi.
Il 30 gennaio 2014 la Commissione europea ha pubblicato una proposta legislativa volta a riunire all'interno
di un quadro finanziario e operativo congiunto i due programmi previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Lo scopo è quello di aumentarne l'efficienza
e ridurre l'onere amministrativo a carico delle autorità nazionali e locali. La proposta rafforza la dimensione
educativa del regime e tenta di affrontare le questioni dell'alimentazione inadeguata e dell'eccesso di peso
tra i bambini, destinandovi 230 milioni di euro per anno scolastico (150 milioni per la frutta e la verdura,
80 milioni per il latte).
Nel dicembre 2014 la neoeletta Commissione ha chiesto sia al Parlamento sia al Consiglio di sospendere il
loro lavoro sulla proposta contestualmente all'esecuzione di una valutazione nell'ambito del processo di
semplificazione della politica agricola comune (PAC) dell'UE.

Posizioni conflittuali tra il Parlamento e il Consiglio
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) del Parlamento europeo ha nondimeno
proseguito con l'esame della proposta sotto la guida del relatore Marc Tarabella (S&D, Belgio) e il 14 aprile
2015 ha approvato una serie di emendamenti che sostengono l'unione dei due regimi e propongono di
ampliare l'elenco dei prodotti alimentari sani e locali sovvenzionabili con fondi dell'UE, aumentare la
dotazione finanziaria per la distribuzione del latte di 20 milioni di euro l'anno e garantire una distribuzione
più equa dei finanziamenti dell'UE tra gli Stati membri. Il 27 maggio 2015 il Parlamento ha deciso di avviare
negoziati interistituzionali, sostenendo le modifiche proposte dalla commissione come sua posizione
negoziale per il trilogo.
Nel frattempo il Consiglio aveva messo in discussione una serie di punti della proposta della Commissione, il
più importante dei quali riguarda la sua base giuridica: benché la Commissione e il Parlamento abbiano
concordato di ricorrere all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (procedura legislativa ordinaria), il Consiglio ha
insistito sul fatto che la base corretta fosse l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che gli conferirebbe la
competenza esclusiva per le decisioni fondamentali in materia di bilancio.

Conclusione dell'accordo e votazione in Aula
L'annosa questione è stata infine risolta durante la quinta riunione del trilogo del 10 dicembre 2015. Le due
squadre negoziali sono giunte a un accordo, in base al quale si sarebbe applicato l'articolo 43, paragrafo 2,
TFUE alle disposizioni inerenti alla dotazione finanziaria del programma, ai criteri per l'assegnazione delle
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risorse agli Stati membri e ai trasferimenti di fondi tra le componenti del regime riguardanti rispettivamente
la frutta e il latte, mentre il Consiglio avrebbe determinato autonomamente l'effettiva ripartizione degli
stanziamenti (articolo 43, paragrafo 3, TFUE). In generale, il Parlamento ha garantito l'adozione di una
dotazione complessiva di 250 milioni di euro (compresa una quota aggiuntiva di 20 milioni per le misure
riguardanti il latte), una distribuzione più equa dei fondi tra gli Stati membri, misure educative più ampie e
una gamma più vasta di prodotti sovvenzionabili (tra cui, oltre al latte e agli ortofrutticoli, anche prodotti
quali lo yogurt, i succhi, il formaggio e le zuppe). In seguito all'approvazione del testo di compromesso da
parte della commissione AGRI l'11 gennaio 2016, la relazione della commissione verrà ora discussa in Aula il
7 marzo 2016. Allorché sarà stata adottata, il Consiglio dovrebbe approvare formalmente l'atto giuridico in
prima lettura e il nuovo regime di aiuti dovrebbe quindi essere attuato durante l'anno scolastico 2017/2018.
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