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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0699/2011, presentata da Fermin Laguarda Cardona, cittadino spagnolo, 
a nome di "SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas", sul metodo di calcolo 
per i pagamenti diretti unici utilizzato dalla Spagna per i pompelmi

1. Sintesi della petizione

Si tratta di un appello alla Commissione affinché tenga conto del punto di vista dei coltivatori 
di pompelmi di Valencia, in Spagna, nel quadro della revisione del regolamento (CE) n. 
1234/2007/CE - 1782/2003. Il regolamento esistente condurrebbe a una situazione perversa, 
in cui il raccolto di pompelmi di Valencia non risulta attrattivo per le imprese di 
trasformazione di Murcia, rendendo necessaria la concimazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

"In conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio1, i diritti all'aiuto e al sostegno nell'ambito del regime di pagamento 
unico sono assegnati ai settori della produzione di ortofrutticoli, di patate da consumo e di 
vivai secondo le norme stabilite nell'allegato IX del regolamento in parola.

L'allegato IX, parte A, punto 1, secondo comma, stabilisce che gli agricoltori ricevono un 
diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento di cui al punto 2 per il 
numero di ettari calcolato a norma del punto 3.
                                               
1 GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
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Il punto 2 prevede che gli Stati membri stabiliscano l'importo da inserire nell'importo di 
riferimento di ogni agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori. 

Sono forniti esempi dei criteri oggettivi e non discriminatori, tra cui figura: "a) l'entità del 
sostegno di mercato ricevuto dall'agricoltore, direttamente o indirettamente, per la sua 
produzione di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai".
Gli importi ricevuti sono considerati in riferimento ad un periodo rappresentativo che può 
essere diverso per ciascun prodotto, comprendente una o più campagne di 
commercializzazione a cominciare dalla campagna che si è conclusa nel 2001 o, per i nuovi 
Stati membri, dalla campagna che si è conclusa nel 2004, fino alla campagna che si conclude 
nel 2007.

Il punto 2 stabilisce inoltre che l'applicazione dei criteri di cui al punto in parola può variare 
in funzione dei prodotti ortofrutticoli, delle patate da consumo e dei vivai, ove ciò sia 
debitamente e oggettivamente giustificato. Sulla stessa base gli Stati membri possono 
decidere di non determinare gli importi da includere nell'importo di riferimento e gli ettari 
applicabili nel contesto del punto 2 prima della fine di un triennio di transizione che si 
conclude il 31 dicembre 2010.

In applicazione per analogia dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, 
il ministero spagnolo dell'Agricoltura ha stabilito che gli importi di riferimento da prendere in 
considerazione per la concessione dei diritti all'aiuto fossero calcolati in base all'entità degli 
aiuti ricevuti dagli agricoltori per la trasformazione nel settore degli agrumi. Nello specifico, è 
stata presa come base la media degli aiuti per la trasformazione ricevuti negli anni di raccolto 
2003/04, 2004/05 e 2005/06 dagli agricoltori di ogni sottosettore degli ortofrutticoli. È stato 
quindi scelto un criterio che può essere considerato oggettivo e non discriminatorio, 
espressamente contemplato all'allegato IX, punto 2, lettera a). Oltre all'applicazione del 
criterio in questione, è stato deciso di scindere il calcolo della produzione di limoni da quello 
della produzione di pompelmi, come previsto al punto 2 dell'allegato IX.

Basandosi su criteri oggettivi e non discriminatori, il metodo applicato dalla Spagna per 
calcolare gli importi di riferimento per la concessione dei diritti all'aiuto nell'ambito del 
regime di pagamento unico ai produttori di pompelmi è conforme alle norme di cui 
all'allegato IX del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
La richiesta del firmatario, in virtù della quale l'attuale riesame del quadro normativo 
dell'Unione in materia di agricoltura dovrebbe rivedere gli importi di riferimento presi in 
considerazione per i produttori di pompelmi, non è in linea con la logica della nuova proposta 
di regolamento sui pagamenti diretti1 presentata dalla Commissione il 12 ottobre 2011, che 
mira a spianare la strada per la convergenza dei livelli di sostegno all'interno degli Stati 
membri e tra di essi. Un regime unico in tutta l'UE, il regime di pagamento di base, dovrebbe 
sostituire il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie a partire 
dal 2014. Il nuovo regime si baserà sui diritti all'aiuto, assegnati a livello nazionale o 
regionale a tutti gli agricoltori in funzione degli ettari ammissibili detenuti nel primo anno di 
applicazione. Esso mira essenzialmente a conseguire nel tempo un livello di aiuti per ettaro 
                                               
1 COM(2011) 625 definitivo/2.
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che elimini le differenze tra i diversi settori e le produzioni agricole.

Infine, occorre sottolineare in riferimento ai problemi ambientali menzionati nella petizione 
che la loro causa è da ricercare nei problemi strutturali e di competitività del settore dei 
pompelmi nell'ambito interessato. Pertanto non possono essere trattati direttamente tramite il 
sostegno dell'UE concesso sotto forma di pagamenti diretti."


