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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle discussioni
sui vari aspetti dell=ampliamento dell=Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con l=avanzare dei
negoziati. Già pubblicate:
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1 Cipro e l=adesione all=Unione europea 167.284/rev.2 30.06.98 tutte
2 L=Ungheria e l=ampliamento dell=Unione europea 167.296/rev.1 13.08.98 tutte
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6 La Bulgaria e l=ampliamento dell=Unione europea 167.392/riv.1 26.10.98 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l=Unione europea 167.407/riv.1 27.10.98 tutte
8 L=Estonia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.409/riv.1 08.10.98 tutte
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11 La Lituania e l=ampliamento dell=Unione europea 167.533/rev.1 27.08.98 tutte
12 La Polonia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.587/riv.1 20.10.98 tutte
13 La Slovacchia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.609 12.05.98 tutte
14 La Russia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.734 09.06.98 tutte
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17 Politica ambientale e ampliamento dell=Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l=ampliamento dell=Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell=ampliamento dell=Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell=uomo nel processo di ampliamento dell=Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L=ampliamento dell=Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull=ampliamento dell=Unione europea 167.614/riv.2 27.10.98 EN
23 I problemi giuridici dell=ampliamento dell=Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l=ampliamento dell=Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 Diritti della donna e ampliamento dell=Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Ampliamento dell=Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l=allargamento dell=Unione europea 167.777 10.09.98 tutte
29 L'ampliamento dell'Unione europea e la pesca 167.799 12.10.98 tutte
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SINTESI

Gli aspetti agricoli dell=ampliamento dell=Unione europea ai paesi dell=Europa centrale e orientale
costituiscono una delle principali sfide implicate dalle future adesioni. L=entità del settore agricolo
nei paesi candidati è tale da richiedere una notevole revisione della PAC. Nel luglio1997, la
Commissione europea ha presentato in AGENDA 2000 i propri progetti di riforma, il cui filo
conduttore consiste nella diminuzione dei prezzi di sostegno per avvicinarli ai prezzi mondiali di
mercato, nell=obiettivo di ridurre la spesa connessa alle restituzioni all=esportazione e di adeguarsi
agli accordi internazionali. In compenso, gli agricoltori fruiranno di aiuti diretti al reddito. Tale
impostazione trova conferma nelle proposte legislative del marzo 1998, che gettano le basi per le
future riforme.

Nel frattempo, e a seguito delle proposte contenute in AGENDA 2000, è stata potenziata la strategia
di ravvicinamento tra l'UE e i PECO, oggi imperniata sull=istituto del partenariato per l=adesione,
che include tutte le forme di assistenza esistenti, nonché sul rafforzamento degli aiuti di
preadesione; la Commissione ha presentato le relative modalità in data 18 marzo 1998.

Fra gli strumenti di preadesione disponibili figura uno strumento agricolo finalizzato a risolvere i
problemi prioritari di adeguamento del settore agricolo dei paesi candidati, nonché a contribuire
all=attuazione dell=acquis comunitario in materia di PAC. Le risorse annue di cui dispone il FEAOG
(sezione AGaranzia@) equivalgono a 500 milioni di ECU e l=azione prevista copre il periodo 2000-
2006. Con l=adesione all=UE, i paesi interessati perderanno il diritto all=assistenza. Se obiettivi e
modalità degli aiuti sono bene accetti da parte di tutti i PECO, l=importo finanziario destinato
all=uopo desta alcune perplessità.

Il presente documento verte sugli aspetti agricoli dell=ampliamento dell=Unione europea ai paesi
dell=Europa centrale e orientale e, in particolare, sulle misure di preadesione a favore dell=agricoltura
nei PECO. Dopo una sintetica descrizione dell=attuale contesto agricolo dell=ampliamento, il
presente documento si sofferma sulla strategia di preadesione posta in essere dall=UE per consentire,
a scadenza, l=integrazione dei paesi candidati. La seconda parte traccia una breve descrizione
dell=evoluzione cronologica della preparazione dell=ampliamento, per soffermarsi quindi sulla
comunicazione AGENDA 2000 del luglio 1997 e sulle proposte legislative del marzo 1998, tanto
sul piano dell=agricoltura quanto su quello degli strumenti di preadesione. La terza parte, infine, si
concentra unicamente sullo strumento agricolo di preadesione e sul parere delle diverse parti in
causa in questa particolare forma di assistenza.

Per ulteriori informazioni concernenti la strategia globale di preadesione, si consulti la nota
informativa n. 24 della Task-Force AAmpliamento@.

1. CONTESTO AGRICOLO DI PREADESIONE

Il settore dell=agricoltura e dello sviluppo rurale è ritenuto particolarmente sensibile nel quadro
dell=ampliamento, in forza dell=entità del settore agricolo  dei PECO e del suo potenziale produttivo.
E= comunemente riconosciuto che tali particolari caratteristiche avranno un notevole impatto
sull=attuale struttura della PAC.

Infatti, se il prodotto interno lordo dei 10 PECO equivale al 3% di quello dell'Unione, la superficie
agricola dei paesi candidati equivale quasi al  44% della superficie comunitaria. La loro produzione
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agricola non è ugualmente consistente, perché la produttività di quei paesi è meno elevata, ma
corrisponde pur sempre al 30% della produzione dell=Unione. Di conseguenza, l=apporto dei PECO
in campo agricolo sarà 10 volte superiore al loro apporto in termini di PIL e ciò non potrà non pesare
sui mercati e sulle politiche agricole. D=altro canto, a seguito di un periodo di transizione e di
ristrutturazioni la produzione agricola dei PECO ha subito un calo compreso tra il 25 e il 30%, ma
tale tendenza dovrebbe venire controbilanciata, già prima dell=adesione, dall=adozione di tecniche
di produzione di tipo occidentale e dal decollo dell=economia di mercato. I prezzi agricoli nei paesi
candidati, infine, dovrebbero avvicinarsi ai prezzi comunitari al momento dell=adesione e quindi,
a scadenza, incoraggiare gli agricoltori dei PECO a incrementare la propria produzione. Ciò non
potrà che aumentare il potenziale agricolo dei paesi candidati.

Di conseguenza, l=integrazione dell=agricoltura dei PECO all=interno dell=odierna PAC innescherebbe
gravi tensioni. In primo luogo, il sistema di aiuti al reddito potrebbe essere esteso agli agricoltori
degli Stati di nuova adesione e la produzione eccedentaria dovrebbe essere venduta sui mercati
esteri, il che comporterebbe l=erogazione di nuove restituzioni all=esportazione. L=entità dell=aggravio
di bilancio che ne scaturirebbe potrebbe variare tra 5 e 50 miliardi di ECU. In secondo luogo, l'UE
e i PECO si sono impegnati, nel quadro del GATT/OMC, a non superare determinati tetti in materia
di sussidi alle esportazioni, impegno che potrebbe rivelarsi problematico in caso di ampliamento.

Per stemperare tali tensioni sono stati ipotizzati diversi scenari, quali l=esclusione dell=agricoltura
dal mercato interno dell=Unione ampliata, o l=imposizione di lunghi periodi di transizione, o
un=integrazione completa e immediata dell=agricoltura dei PECO nella PAC tramite l=imposizione
di contingenti e sistemi di set-aside. Infine, una possibile soluzione consiste, agli occhi di alcuni,
in un approfondimento delle riforme Mac Sharry, con una diminuzione dei prezzi di sostegno per
avvicinarli ai prezzi mondiali di mercato onde ridurre la spesa delle restituzioni all=esportazione e
rispettare gli accordi internazionali. In compenso, gli agricoltori fruirebbero di aiuti diretti al
reddito. Le proposte di riforma presentate dalla Commissione seguono quest=ultima strada e sono
illustrate qui di seguito.

2. PREPARAZIONE DELL'ADESIONE

Definito il quadro agricolo dell=ampliamento ai PECO, questa seconda parte si sofferma sulla
strategia di preadesione messa a punto dall=UE. In breve, l=evoluzione cronologica di tale strategia
è stata la seguente :

- Il Consiglio europeo di Copenaghen (giugno 1993) stabilisce che i paesi associati che lo
desiderano potranno aderire all=Unione europea e definisce le condizioni politiche ed
economiche che dovranno essere soddisfatte dai futuri Stati membri prima dell=adesione.

- Il Consiglio europeo di Essen (dicembre 1994) sancisce una strategia globale di
ravvicinamento rispetto ai PECO basata sugli Accordi europei (conclusi con i dieci PECO tra
il 1991e il 1995), sul dialogo strutturato e sul programma PHARE.

- Il Consiglio europeo di Madrid (dicembre 1995) conferma la necessità di preparare
attentamente l=ampliamento, agendo nel quadro della strategia definita a Essen. Ritiene altresì
che tale strategia andrà intensificata al fine di creare le condizioni per un=integrazione
progressiva e armoniosa dei PECO.
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- Il Consiglio europeo di Dublino (dicembre 1996) formula l=auspicio di veder rafforzata tale
strategia.

2.1. AGENDA 2000 - Luglio 1997

Nel luglio del 199, la Commissione europea pubblica AAgenda 2000", una comunicazione nella
quale, a seguito di una dettagliata analisi della situazione politica ed economica dei dieci paesi
candidati, suggerisce di aprire i negoziati già nel gennaio 1998 con Cipro, Polonia, Ungheria,
Repubblica Ceca, Slovenia ed Estonia. L'esecutivo europeo propone altresì un rafforzamento della
strategia di preadesione1, nonché la riforma delle politiche comuni, tra cui la PAC.

A fine 1997, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del PE, nel proprio parere su
Agenda 2000 emesso all=attenzione della commissione per gli affari esteri, manifesta l=opinione che
la Commissione abbia travalicato il proprio mandato trasformando un=analisi tecnica in un
programma politico a tutti gli effetti, senza avere effettuato la minima consultazione in merito. La
commissione per l=agricoltura sottolinea inoltre la mancanza, in Agenda 2000, di un nesso causale
fra le proposte di riforma della PAC presentate dalla  Commissione e la prospettiva
dell=ampliamento. Per il resto, deplora il fatto che la Commissione europea sottostimi le difficoltà
affrontate dai paesi di futura adesione. Le obiezioni mosse all=esecutivo riguardano inoltre l=utilizzo
di dati agricoli non aggiornati, l=insufficiente differenziazione fra paesi candidati e l=ipotesi secondo
cui il differenziale fra i prezzi comunitari e quelli dei PECO continuerà a ridursi.

Il 4 dicembre 1997 il Parlamento europeo2 adotta una risoluzione sulla comunicazione della
Commissione, in cui ribadisce l=importanza di una riforma della PAC a prescindere dall=adesione
di nuovi Stati. Il Parlamento sottolinea che l=ampliamento aumenterebbe in modo considerevole il
potenziale agricolo dell=Unione e che, per garantire il successo complessivo dell=integrazione dei
PECO, occorrerebbe portare a compimento in modo positivo la riforma della PAC. Il Parlamento
deplora peraltro che la parte di Agenda 2000 relativa all=agricoltura non vada oltre un mero
agglomerato di singoli provvedimenti, in luogo di un=impostazione globale in grado di orientare tutti
i settori produttivi. Quanto al resto, alla luce della differenza fra prezzi comunitari e prezzi dei
PECO e della necessità di mettere a punto una politica dello sviluppo rurale, il Parlamento ritiene
che la PAC non debba essere estesa ai nuovi Stati membri, per lo meno non nella sua forma attuale.
Occorrerebbe quindi prendere in esame l=ipotesi di lunghi periodi transitori. Il Parlamento ritiene
altresì che la riforma del 1992 vada estesa a tutti i settori dell=agricoltura, quale condicio sine qua
non per l=estensione della PAC ai paesi candidati.

                                                
1 COM (97) 2000 def. Volume I : Per un=Unione più forte e più ampia. Volume II : La sfida dell=ampliamento.

2
 A4-0368/97 (GU C388 del 22.12.1997, p.17.)

Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) avalla le scelte di Agenda 2000 in materia
di ampliamento e dichiara che la strategia di preadesione rafforzata risponde all=obiettivo di
permettere a tutti i PECO di divenire membri dell=UE e, a tale scopo, di allinearsi il più possibile
sull=acquis dell=Unione già prima dell=adesione. Se gli Accordi europei restano alla base delle
relazioni fra UE e PECO, la strategia di ravvicinamento risulta ormai imperniata sul partenariato
per l=adesione e sul rafforzamento dell=aiuto di preadesione.
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� Il partenariato per l=adesione concentra, in un quadro unico ma adattato a ciascun paese
candidato, tutte le forme di assistenza disponibili, raggruppando in questo modo:

- le priorità da seguire per ogni paese in materia di adozione dell=acquis comunitario;

- gli strumenti finanziari (tra cui PHARE) a disposizione per il rispetto di tali priorità.

� Il rafforzamento dell=aiuto di preadesione:

- 100 milioni di ECU previsti nel 1998 e nel 1999 per i cinque PECO con i quali non sono
stati ancora avviati negoziati d=adesione (catching-up fund).

- A partire dal 2000 e sino al 2006, aumento dell=aiuto di preadesione per tutti i PECO,
includendovi aiuti per l=agricoltura (500 MECU all=anno), uno strumento di carattere
strutturale (1 miliardo di ECU) analogo al Fondo di coesione e complementare rispetto al
programma PHARE (1,5 miliardi di ECU all=anno, finalizzati al rafforzamento delle capacità
amministrative e giudiziarie e degli investimenti relativi all=adozione e l=applicazione
dell=acquis).

2.2.Proposte legislative del marzo 1998

Il 18 marzo 1998, la Commissione presenta le proposte legislative contenenti i testi di legge che
fungeranno da base alle decisioni da prendere in relazione alle riforme politiche proposte in Agenda
2000 (regolamenti agricoli e regolamenti relativi ai Fondi strutturali) e in relazione ai nuovi
strumenti d=aiuto di preadesione. La Commissione adotta inoltre una proposta relativa alle nuove
prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006.

2.2.1. Riforma della PAC

I provvedimenti proposti dalla Commissione1 confermano in linea di massima gli orientamenti di
Agenda 2000: mirano sostanzialmente alla riduzione dei prezzi garantiti, compensata da un aumento
degli aiuti diretti agli agricoltori. La Commissione reputa indispensabile questo indirizzo per
rafforzare la competitività dell=agricoltura europea, nonché per preparare l=UE all=ampliamento
verso Est e ai prossimi negoziati commerciali in seno alla OMC. Come contropartita per la discesa
dei prezzi, gli aiuti diretti al produttore saranno rafforzati e verranno erogati principalmente nel
quadro di un bilancio che gli Stati membri potranno ridistribuire, in funzione di criteri comunitari,
in base alle loro specifiche priorità. Inoltre, questi aiuti saranno sottoposti, azienda per azienda, a
tetti a decrescere.

- Seminativi: il prezzo d=intervento dei cereali verrà ridotto del 20% in un=unica tappa, nel 2000,
mentre gli aiuti diretti verranno portati da 54 a 60 ECU per tonnellata.

- Carne bovina: gli aiuti al mercato saranno ridotti del 30% in tre tappe identiche, a partire dal 1°
luglio 2000. Alla stessa data, l=attuale sistema di intervento cederà il posto a un regime di

                                                
1
 COM (98) 158
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ammasso privato. Va evidenziato che gli aiuti diretti per i bovini maschi e per le vacche nutrici
saranno oggetto di un aumento. Per le vacche lattifere verrà introdotto un nuovo aiuto diretto.
L=importo degli aiuti diretti verrà scisso in un aiuto comunitario di base e in aiuto supplementare
disciplinato da disposizioni nazionali.

- Regime lattiero-caseario: la Commissione propone di ridurre i prezzi all=intervento del burro e
del latte scremato in polvere del 15% in quattro tappe.

- Quote latte: il sistema delle quote latte resterà in vigore sino al 31 marzo 2006. A seguito
dell=incidenza della riduzione dei prezzi del 15 % sui consumi interni e sul consumo, la
Commissione propone di aumentare in quattro fasi il quantitativo totale di riferimento del 2%.
Questo quantitativo supplementare dovrebbe andare a beneficio delle categorie di produttori che
necessitano di un aiuto particolare, ossia i produttori delle aree di montagna, delle zone nordiche
e i giovani agricoltori.

- Prodotti mediterrane : la Commissione ha adottato una proposta sull=olio d=oliva, mentre nel
mese di giugno verrà presentata una proposta applicabile al vino.

- Sviluppo rurale: la Commissione propone l=adozione di un nuovo regolamento sugli aiuti allo
sviluppo rurale, assicurato al contempo dalla sezione AOrientamento@ (nelle regioni
dell=Obiettivo 1) e dalla sezione AGaranzia@ (nelle restanti regioni) del FEAOG.

- Misure orizzontali: la Commissione ha adottato una proposta di regolamento orizzontale che
definisce le disposizioni comuni sul sostegno condizionato al rispetto di taluni criteri ambientali,
la modulazione degli aiuti legati alla manodopera e l=introduzione di un elemento degressivo
negli aiuti di una certa entità.

2.2.2. Strumenti di aiuto di preadesione

Il 18 marzo 1998, la Commissione ha inoltre presentato alcune proposte relative agli strumenti di
aiuto di preadesione. Tali proposte prevedono :

- un regolamento sul coordinamento dell=assistenza ai paesi candidati
- il regolamento PHARE, che seguiterà a concorrere agli aiuti di preadesione
- uno strumento di preadesione per le politiche strutturali (ISPA)
- uno strumento di preadesione in campo agricolo.

L'obiettivo del primo regolamento menzionato1 è garantire il coordinamento e la coerenza fra gli
aiuti concessi nel quadro dell=assistenza di preadesione tramite il programma PHARE, lo strumento
strutturale (ISPA) e lo strumento agricolo; nel regolamento sono definiti i settori d=azione coperti
da ogni singolo strumento. Nel caso del fondo di assistenza agricola di preadesione, per esempio,
viene stabilito espressamente che tale fondo finanzierà le azioni destinate a migliorare le strutture
delle aziende agricole, le strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
dell=agricoltura e della pesca, le strutture di controllo fitosanitario veterinario e di qualità delle

                                                
1
 Proposta di regolamento del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nell=ambito della

strategia di preadesione. COM (1998) 150 def., Bruxelles 18.03.1998.
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derrate alimentari. Inoltre, l=articolo 5 del regolamento precisa che Atutte le azioni e le misure da
finanziare nel quadro dell=assistenza preadesione possono beneficiare solo del contributo di uno
degli strumenti di cui al presente regolamento@. Infine, un comitato di coordinamento composto da
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione garantisce il
coordinamento fra i diversi interventi.

3. STRUMENTO AGRICOLO DI PREADESIONE 1

Come è stato esposto poc=anzi, e conformemente agli orientamenti di Agenda 2000 e alle
conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, i paesi candidati all=adesione beneficiano di
un=assistenza particolare, sotto forma di aiuto di preadesione. Tale assistenza mira a porre in essere
azioni destinate a sostenere il processo di riforme economiche e sociali in corso in quei paesi,
nonché a preparare e agevolare l=integrazione dei loro sistemi economici nell=economia comunitaria
(strategia di preadesione rafforzata). Ai PECO è riconosciuto un aiuto finanziario speciale nel
quadro dello strumento agricolo di preadesione onde sostenerne il settore agricolo e lo sviluppo
rurale. L=ambito di tale assistenza è delimitato dal regolamento di coordinamento orizzontale di cui
sopra e la relativa base giuridica è data dall=articolo 235 del Trattato.

3.1.Obiettivi

La proposta di regolamento delimita l=ambito degli aiuti comunitari all=agricoltura destinati a partire
dal 1° gennaio 2000 ai 10 PECO candidati all=adesione. Questi aiuti, rispondenti alle condizioni
menzionate nel quadro dei partenariati per l=adesione, mirano a:

- risolvere problemi prioritari e specifici relativi a un adeguamento sostenibile del settore agricolo
e delle zone rurali nei paesi candidati;

- contribuire all=attuazione dell=acquis comunitario per quanto riguarda la PAC e le politiche ad
essa collegate.

Le azioni cui può essere destinato questo tipo d=assistenza sono le seguenti:

- investimenti nelle aziende agricole;
- miglioramento della trasformazione della commercializzazione dei prodotti dell=agricoltura e

della pesca;

                                                
1
 COM (98) 153 def., presentato dalla Commissione il 18 marzo 1998.

- miglioramento delle strutture di controllo della qualità e di controllo veterinario e fitosanitario;
- metodi di produzione agricola volti alla protezione e alla cura dell=ambiente;
- sviluppo e diversificazione delle attività economiche;
- avviamento di servizi di sostituzione e di gestione di aziende agricole;
- avviamento di associazioni di produttori;
- rinnovamento e sviluppo di villaggi e tutela del patrimonio rurale;
- miglioramento fondiario e ricomposizione fondiaria;
- istituzione e aggiornamento dei catasti dei terreni;
- miglioramento della formazione professionale;
- sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali;
- gestione delle risorse idriche;
- silvicoltura;
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- assistenza tecnica per le misure contemplate dal regolamento, compresi gli studi previsti nel
quadro della preparazione e della sorveglianza del programma...

3.2.Metodo d==intervento

L'assistenza comunitaria completa le azioni nazionali e viene attuata mediante una procedura di
cooperazione tra la Commissione, i paesi candidati e le altre parti in causa, e ciò nell=arco dell=intero
processo, ossia dalla preparazione sino alla valutazione finale dei vari provvedimenti.

In una prima fase, le misure di assistenza sono oggetto di un piano stilato al livello geografico più
appropriato. I piani di questo si estendono su un periodo non superiore a sette anni e comprendono
una descrizione quantificata della situazione attuale, la strategia proposta, una valutazione
preventiva, una tabella finanziaria generale indicativa (nonché una tabella per ogni singolo anno),
la designazione delle autorità competenti, la definizione dei Abeneficiari finali@, la descrizione delle
azioni contemplate per l=attuazione dei piani e, infine, le disposizioni atte a garantire la corretta
realizzazione del piano.

Nei loro piani di sviluppo, i paesi candidati debbono dare priorità alle azioni volte a migliorare
l=efficienza del mercato, le norme di qualtà, le norme sanitarie e le possibilità occupazionali, nel
pieno rispetto delle disposizioni relative alla tutela dell=ambiente.

Il piano di sviluppo viene quindi inviato alla Commissione entro il termine di sei mesi a decorrere
dall=entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione, che ha il compito di verificare la
conformità di detto piano alle disposizioni del regolamento, dispone allora di altri sei mesi per
approvare un programma di sviluppo rurale. E= comunque possibile apportarvi ulteriori modifiche
per tener conto dell=evoluzione socioeconomica, dei risultati ottenuti con l=attuazione delle azioni
in questione, delle azioni intraprese nell=ambito del partenariato per l=adesione e del programma
nazionale d=adozione dell=acquis comunitario.

L=assistenza è oggetto di una valutazione ex ante, di un esame intermedio, di una sorveglianza
continua e di una valutazione ex post. La sorveglianza è effettuata dalla Commissione e dai paesi
candidati, che devono presentare una relazione annuale sui progressi compiuti. Per ogni programma,
inoltre, è istituito un Comitato di sorveglianza. Ogni due anni, infine, la Commissione presenta al
Parlamento europeo, la Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una
relazione sugli aiuti comunitari concessi.
3.3.Disposizioni finanziarie

Le risorse annue a disposizione del FEAOG (sezione AGaranzia@) per l=aiuto agricolo di preadesione
ammontano a 500 MECU a prezzi costanti del 1997 (l=azione copre il periodo 2000-2006) e il
contributo comunitario non può superare il 75 % della spesa pubblica totale ammissibile. Lo
stanziamento a favore dei singoli paesi candidati si basa su criteri oggettivi quali la popolazione
agricola, la superficie agricola, il PIL e la situazione territoriale specifica. Con l=adesione all=UE,
i paesi in questione perdono i diritti loro conferiti dal regolamento.

La Commissione, comunque, è responsabile del controllo finanziario sull=assistenza; può altresì
ridurre o sospendere il contributo a una determinata azione, qualora essa non paia giustificare alcun
finanziamento ad essa destinato.



11 PE 167.741

3.4.Audizione del Commissario Fischler presso la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale del Parlamento europeo

Il 19 maggio 1998, la commissione per l=agricoltura e lo sviluppo rurale del Palamento europeo ha
ascoltato il Commissario Fischler, reponsabile in materia di agricoltura, a proposito dell=assistenza
ai PECO nel settore agricolo durante la fase di preadesione. Il Commissario ha anzitutto presentato
in modo globale la strategia di preadesione, per poi descrivere la proposta presentata dai suoi servizi.
Intervenuti subito dopo, i parlamentari europei hanno ricordato che il peso dell=agricoltura nei PECO
è maggiore che nell=Unione e che la strategia di ravvicinamento attuata mediante le misure di
preadesione è essenziale per preparare i paesi candidati all=acquis comunitario. E= in queste
circostanze che i parlamentari hanno interrogato il Commissario Fischler, criticando talora il
progetto di assistenza agricola di preadesione, sia nella forma che nel merito.

In primo luogo, i deputati si sono domandati se non sia ragionevole chiedere ai PECO di definire
le loro priorità in materia di organizzazione dell=assistenza e se l=articolo 4 (programmazione delle
misure) non presupponga un livello di sviluppo troppo avanzato, segnatamente in termini
amministrativi. In breve, non sarebbe forse necessario dare la priorità agli attori locali e agli enti
privati, invece di sottoporre il tutto a tanta burocrazia? In secondo luogo, alcuni deputati hanno
ritenuto che la proposta della Commissione comportasse troppi aspetti eterogenei e che vi si
ritrovasse di tutto un po=. Sarebbe forse stato meglio fissare preventivamente alcune priorità? I
provvedimenti concernenti la silvicoltura o lo sviluppo degli agglomerati rurali hanno destato un
certo scetticismo nei deputati quanto al loro carattere prioritario nell=ambito della preparazione di
un=adesione. Sul piano finanziario è stato oggetto di critiche l=ammontare degli aiuti: alcuni deputati
hanno dichiarato che, in questo modo, l=UE avrebbe rischiato di deludere le aspettative; un
intervento ha criticato inoltre il mancato stanziamento dei fondi necessari all=adeguamento
dell=agricoltura. Infine, alcune delle domande dei deputati hanno avuto per oggetto la continuità
dell=assistenza quando i paesi candidati saranno divenuti membri dell=UE.

In una prima replica il Commissario Fischler ha difeso la proposta di regolamento. In primo luogo,
egli ha esposto la considerazione che i PECO non vanno trattati tutti in modo uniforme; di
conseguenza, l=assistenza agricola di preadesione deve permettere di rapportarsi ai paesi candidati
in maniera differenziata (anche se nell=ambito di un=impostazione comune, perché non è possibile
predisporre quadri d=aiuto personalizzati). Il Commissario ha poi replicato che una buona
programmazione dell=assistenza non può certo essere giudicata inutile; anzi, quando si procede a uno
sblocco di fondi è necessario definire obiettivi che permettano di controllarne l=utilizzo. Inoltre, tale
programmazione consentirà per esempio ai paesi candidati di aquisire dimestichezza con le
regolamentazioni vigenti per i Fondi strutturali.

Per quanto attiene allo stanziamento dei fondi, il Commissario ha dichiarato che la condizione
irrinunciabile a tale scopo è data dalla disponibilità dei mezzi finanziari. Quanto al futuro del mondo
rurale, egli ha fatto rilevare l=importanza di questo problema alla luce delle caratteristiche strutturali
dei PECO, nei quali si può temere che uno stravolgimento del panorama agricolo conduca a una
pesante diminuzione dell=occupazione nel settore e pertanto a un deciso declino delle zone rurali.
Il Commissario ha difeso anche le modalità finanziarie dell'assistenza di preadesione, affermando
inoltre che il finanziamento dell=ampliamento è possibile pur mantenendo il bilancio comunitario
entro il tetto fissato all=1.27% del PIL dell=Unione. Egli ha quindi dichiarato che i 500 MECU annui
previsti per l=assistenza agricola sarebbero stati destinati a tutti i PECO sino all=atto dell=adesione
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e che la varietà di provvedimenti previsti permetterà di tenere conto dell=eterogeneità dei PECO,
ferma restando la definizione di priorità individuali.

4. LAVORI IN CORSO PRESSO IL PARLAMENTO EUROPEO

A seguito della presentazione di Agenda 2000 nel luglio del 1997, oltre alla risoluzione adottata il
4 dicembre 1997 su tale comunicazione, il Parlamento europeo ha incaricato la commissione per
l=agricoltura di elaborare, data l=importanza degli aspetti agricoli di quel documento, una relazione
d=iniziativa sulla revisione della politica agricola comune nel quadro di Agenda 2000. La relazione,
stilata dall=onorevole A. CUNHA e adottata dal Parlamento il 19 giugno 1998, propone la
definizione di un vero modello europeo per l'agricoltura. Con il voto su questa risoluzione, il
Parlamento europeo ha così espresso una visione d=insieme sulla situazione dell=agricoltura europea
e ha enucleato alcuni principi e orientamenti generali quale quadro di riferimento per le relazioni
settoriali che verranno votate in un secondo tempo. Per quanto concerne l=ampliamento, il
Parlamento propone che la transizione avvenga in due fasi.  Nel corso della prima fase verrebbe data
priorità alle politiche di sviluppo rurale, all=ammodernamento delle strutture e all=armonizzazione
delle legislazioni veterinarie e fitosanitarie; farebbe seguito una seconda fase di armonizzazione dei
prezzi e di introduzione degli aiuti diretti agli agricoltori.

Per il resto, le relazioni settoriali sulla riforma della politica agricola comune sono attualmente in
fase di elaborazione presso la commissione per l=agricoltura. La votazione in Plenaria su tutte queste
relazioni è prevista per le sessioni di novembre 1998 nel caso del progetto di regolamento sullo
sviluppo rurale e sulle misure di preadesione, per gennaio 1999 nel caso della riforma delle
organizzazioni comuni di mercato nei settori della carne bovina, del latte, dei cereali e del vino,
nonché per il finanziamento della PAC e per il regolamento relativo ai tetti massimi sugli aiuti.

*   *   *

Per ulteriori informazioni, contattare:
Pietro DUCCI, Parlamento europeo, DG IV, Bruxelles
Divisione dell'agricoltura, la pesca, le foreste e lo sviluppo rurale
Tél.:. (32.2) 284 6656 / Fax: (32.2) 284 4984 / e-mail: pducci@europarl.eu.int
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ALLEGATO STATISTICO
I PECO rispetto all==UE

Prodotto interno
lordo 1996

(miliardi di ECU)
(% di agr.)

Superficie
agricola

importazioni UE (cif)
Prodotti agricoli

(1997)

Esportazioni UE (fob)
Prodotti agricoli

(1997)

ECU % di
agr.

Popolazione
(milioni)

Occupazion
e  (% di

agr.)

(Mil
di 
ha)

in % (Migliaia di
ECU)

%sul
totale

(Migliaia di
ECU)

%sul
totale

CEFTA

Repubblica Ceca
43.9 4.8(a) 10.3 6.3*(c) 4.28 647 461 5.5 974 649 6.2

Ungheria
32.9 5.8 10.2 8.4*(c) 6.18 1 139 979 9.8 523 232 3.9

Polonia
105.9 6.0 38.6 22.1*(c) 18.62(a) 1 313 140 9.3 1 709 195 6.8

Repubblica
Slovacca

14.5 5.2 5.4 9.7(a) 2.45(b) 191 934 4.8 265 502 5.5

Slovenia
14.2 3.8 2.0 7.1(a) 0.79 139 302 3.0 456 865 7.2

Romania1 23.1 19.3 22.7 34.4(a) 14.79 204 534 4.6 274 332 5.5

Bulgaria2 7.4 8.4 23.2(b) 6.16 271 067 13.0 187 789 10.2

Paesi Baltici

Estonia
3.3 7.1 (a) 1.5 13.1(a) 1.45 293 807 19.7 290 366 12.2

Lettonia
3.9 10.8 2.5 18.5(a) 2.45 437 934 34.3 214 402 14.0

Lituania
4.9 9.4 3.7 23.8(a) 3.50 226 857 17.4 311 996 14.6

PECO-10
EU-15
PECO/EU

254.2
6 764.1

3.8

105.3
372.7

17.0
4.6(c)

60.76
134.66

4 866 015 8.6 5 208 328 6.6

(a) 1995 (b) 1994 (c) 1997 Salvo diversa indicazione, dati 1996.
Fonti: EUROSTAT, Giugno 1998, Comext 2 K 0097 304.txt
* OCSE, Quarterly Labour Force Statistics, Number 1, 1998.
1) Membro CEFTA dal 1996 2) Negoziati di adesione della Bulgaria tuttora in corso


