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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1435/2009, presentata da Mariusz Olejnik, cittadino polacco, a 
nome dell'associazione polacca dei coltivatori di colza (Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku), sulla presunta violazione da parte delle autorità 
polacche delle disposizioni che stanno alla base del progetto operativo 
settoriale "Ristrutturazione e modernizzazione del settore alimentare e lo 
sviluppo rurale"

1. Sintesi della petizione

In riferimento a un caso specifico, in cui a un produttore polacco di cibo per animali a base di 
colza è stato negato il sussidio secondo il programma operativo settoriale "Ristrutturazione e 
modernizzazione del settore alimentare e sviluppo rurale 2004-2006", il firmatario, presidente 
dell'associazione polacca dei produttori di colza, ritiene che il ministero delle Politiche 
agricole polacco e l'agenzia per la ristrutturazione delle aree rurali (ARiMR), in relazione 
all'applicazione delle disposizioni per l'accesso ai mezzi secondo il regolamento, abbia violato 
numerosi atti normativi dell'UE sulla vendita e il commercio di generi alimentari, le statistiche 
congiunturali e la nomenclatura statistica. Il firmatario richiede pertanto al Parlamento 
europeo di occuparsi del caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario è presidente dell'associazione polacca dei produttori di colza e fa riferimento a un 
caso specifico, in cui a un produttore polacco di cibo per animali a base di colza è stato negato 
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il sussidio secondo il programma operativo settoriale «Ristrutturazione e modernizzazione del 
settore alimentare e sviluppo rurale 2004-2006». Il firmatario ritiene che il ministero delle 
Politiche agricole polacco e l'agenzia per la ristrutturazione delle aree rurali (ARiMR) abbiano 
violato numerosi atti normativi dell'UE sulla classificazione economica e la nomenclatura 
statistica degli alimenti per animali nonché le disposizioni che disciplinano il regime di aiuto 
menzionato in precedenza.

In particolare, il firmatario sostiene che le autorità hanno ridotto un sussidio per un progetto 
specifico intitolato «impianto di trasformazione di colza per la produzione di alimenti per 
animali e pesci da allevamento». La petizione collega la riduzione del sussidio all'osservazione 
che la produzione di panelli di semi oleosi è classificata con il codice «15.41.Z Produzione di 
oli e grassi non raffinati», che non è una categoria ammissibile nell'ambito del programma, nel 
quale rientra soltanto la categoria «15.71.Z Produzione di alimenti per pesci e animali da 
allevamento», nella quale il progetto in questione dovrebbe essere classificato, secondo il 
firmatario. 

Il firmatario chiede l'aiuto del Parlamento europeo per risolvere quello che considera «un caso 
di chiara discriminazione contro un imprenditore polacco incompatibile con i principi 
comunitari fondamentali di uguaglianza, legittimità, buona fede e fiducia nella legge e nelle 
prassi e procedure amministrative».

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

L'attuazione dei fondi strutturali comunitari (che riguarda il programma operativo settoriale 
menzionato nella petizione) è soggetta a gestione condivisa, in base alla quale gli Stati 
membri eseguono i programmi. Sebbene la Commissione europea abbia esaminato e 
approvato il programma operativo settoriale in questione, spetta alle autorità polacche 
competenti il compito di attuarlo.

In base al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e 
che modifica ed abroga taluni regolamenti, le informazioni sul sostegno e sui settori 
beneficiari del sostegno sono specificate dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Il 
complemento di programmazione polacco del programma operativo settoriale non include la 
sezione 15.41.Z. – Produzione di oli/grassi non raffinati. Il sostegno è limitato soltanto alla 
sezione 15.71.Z – Produzione di alimenti per animali.

La petizione solleva la questione dell'eventuale violazione della normativa comunitaria dovuta
alla classificazione delle attività sotto queste voci. La violazione non sussiste, in quanto la 
normativa comunitaria definisce categorie generali di attività, senza specificare un elenco 
particolareggiato di attività per ciascuna categoria.

Per essere usata negli alimenti per animali, la colza è in generale sottoposta a trasformazione 
(piccole quantità di colza sono anche somministrate agli animali in grani interi). In termini di 
peso, la pressatura trasforma una tonnellata di colza in una media di 420 kg di olio e 580 kg di 
farina. Mentre il primo viene utilizzato per vari scopi alimentari e non alimentari, la farina di
colza viene quasi esclusivamente utilizzata quale ingrediente per l'alimentazione degli animali
e viene apprezzata per il suo considerevole contenuto di proteine. In termini di valore, l'olio è 
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tuttavia più importante. Il prezzo medio nel periodo 2004-2009 è stato di 656 euro alla 
tonnellata per l'olio di colza (FOB Rotterdam) e di 137 euro alla tonnellata per la farina di 
colza (FOB Amburgo). Ne consegue che dalla trasformazione della colza si ottengono due 
prodotti molto utili, la cui produzione è per loro natura inseparabile. La normativa comunitaria 
che stabilisce che la farina di colza è un alimento per animali, menzionata nella petizione, non 
è pertanto in contraddizione con la classificazione del processo di triturazione.

Per quanto riguarda le accuse di discriminazione contro un imprenditore polacco, si tenga 
presente che il sostegno finalizzato al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di 
commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere destinato a tale scopo, contribuendo in 
tal modo ad aumentare la competitività e il valore aggiunto dei prodotti in questione (articolo
25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio). Ne consegue che non 
esiste un diritto incondizionato di ricevere tale sostegno. In effetti, il sostegno per il 
miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti 
agricoli è un tipo particolare di aiuto, che è disponibile soltanto per coloro che soddisfano 
determinati criteri. Spetta alle autorità polacche definire tali criteri, che dovrebbero valere per 
tutti i richiedenti per non essere considerati discriminatori.

La petizione verte principalmente sulla classificazione della produzione di alimenti per animali 
a base di colza, tuttavia il firmatario accusa anche le autorità polacche di aver violato la 
normativa comunitaria riguardo alla gestione del programma. Al contempo, il firmatario cita i 
vari motivi addotti dalle autorità polacche per ridurre il sussidio: «pagamento in contanti, i 
costi comuni da sostenere per la trasformazione di alimenti per animali e una pressa per 
l'estrazione di olio e la presentazione di costi imprevisti sostenuti nella fase di attuazione». Se 
non accetta la decisione adottata dalle autorità competenti riguardo al sussidio richiesto, il 
beneficiario dovrebbe far ricorso a un giusto processo per risolvere la propria controversia con 
le autorità interessate1.

Le autorità competenti dello Stato membro sono responsabili dell'attuazione del programma 
interessato e dell'approvazione di singoli progetti. I singoli beneficiari devono seguire le 
procedure adeguate negli Stati membri interessati per garantire un giusto trattamento delle 
proprie richieste di sussidio.

La classificazione delle attività nella normativa polacca non sembra in contrasto con la 
normativa comunitaria."

                                               
1 www.minrol.gov.pl


