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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2010/0248(NLE)

13.7.2011

PARERE
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in 
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in 
merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti 
agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei 
protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati, e a modifiche dell'accordo 
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i 
loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra
(15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE)

Relatore per parere: Lorenzo Fontana



PE456.662v02-00 2/5 AD\873177IT.doc

IT

PA_Legapp



AD\873177IT.doc 3/5 PE456.662v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di accordo consentirà al Marocco l'immediata liberalizzazione del 45% (in 
valore) delle importazioni provenienti dall'Unione europea, mentre - da parte comunitaria - le 
importazioni dal Marocco saranno liberalizzate del 55%. L'accordo prevede, inoltre, un 
aumento delle concessioni nel comparto dell'ortofrutta, settore nel quale i prodotti marocchini 
costituiscono l'80% delle importazioni nell'Unione europea.

Avallando un accordo di questo tipo, si sottopone il mercato comunitario a dei rischi, causati 
dalle potenziali ricadute economiche negative nei territori specializzati nella coltivazione di 
ortaggi. Alla luce della grave crisi di mercato che colpisce il settore ortofrutticolo, anche 
modesti quantitativi di prodotto provenienti dai paesi terzi potrebbero rappresentare un 
elemento di ulteriore instabilità.

Desta particolari preoccupazioni la capacità del sistema comunitario di monitorare e far 
rispettare i calendari e i contingenti tariffari, spesso ignorati dagli operatori marocchini, come 
denunciato da diverse associazioni di categoria tra il 2009 e il 2010.

In sintesi, appare oggettivo lo squilibrio concernente le riduzioni tariffarie concordate tra le 
due parti.

Gli elevati standard comunitari in materia di protezione ambientale, condizioni dei lavoratori, 
tutela sindacale, normativa antidumping e sicurezza alimentare non avrebbero riscontro nei 
prodotti marocchini importati nell'Unione europea.

In tema di protezione ambientale, in particolare, si ravvisa una forte discriminazione a livello 
sanitario e fitosanitario dei prodotti europei rispetto a quelli marocchini.

La proposta di accordo non prevede la risoluzione delle problematiche inerenti alle 
indicazioni geografiche (IG), rinviate a negoziati futuri, da aprirsi in seguito all'entrata in 
vigore dell'accordo.

La questione dei territori del Sahara Occidentale, riguardo alla quale è stato richiesto un 
parere giuridico al servizio giuridico del Parlamento, implica ponderate valutazioni. A 
prescindere dal fatto che detti territori possano essere inclusi o meno nell'accordo, rimane la 
problematica dei diritti umani sistematicamente violati: per giungere a una compiuta tutela, 
l'Unione europea potrebbe valutare di far leva su argomentazioni di carattere economico-
commerciale, subordinando la firma di accordi di tale natura all'effettivo rispetto dei diritti 
dell'uomo.

Nello specifico, l'accordo accentua le già serie problematiche a livello di competitività causate 
dal differenziale di costo della manodopera tra l'Unione europea e il Marocco, la cui politica 
agroalimentare è orientata allo sviluppo e all'esportazione di grandi produzioni.

Inoltre, i produttori comunitari devono già confrontarsi con i cospicui incrementi dei 
contingenti scaturiti dagli accordi con gli altri paesi mediterranei.
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I produttori europei sono penalizzati dal fatto che le produzioni marocchine, come ad esempio 
i pomodori, accedono al mercato comunitario in periodi diversi rispetto alla normale 
commercializzazione europea, provocando gravi ripercussioni sull'andamento dei mercati, la 
volatilità dei prezzi in primis.

Si ritiene, inoltre, che il Parlamento europeo dovrebbe essere messo nella condizione - come 
previsto dal Trattato di Lisbona - di apportare alla Commissione un contributo maggiore, 
improntato alla sinergia, alla collaborazione, alla condivisione delle problematiche e allo 
scambio di buone pratiche durante tutto l’iter legislativo.

In tal caso, l'accordo potrebbe essere riequilibrato, integrandolo con la riforma del regime dei 
prezzi di entrata, l'appianamento del differenziale sanitario e fitosanitario e con l'inserimento 
delle dovute clausole sociali e antidumping.

*******

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a proporre al Parlamento di rifiutare di dare la sua 
approvazione.
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