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INTERROGAZIONE SCRITTA E-1477/03
di Maurizio Turco (NI)
alla Commissione

Oggetto: Restituzioni per l'esportazione di "burro ed altri grassi ed olii derivati da latte, 
prodotti caseari" da paesi membri verso lo Stato Città del Vaticano

Premesso che :

- nella risposta complementare all'interrogazione P-3202/021 è allegata una tabella contenente i dati 
relativi alle quantità e all'importo in euro di prodotti che godono della restituzione 
all'esportazione.

- da detta tabella si evince che per quanto riguarda le esportazioni di "burro ed altri grassi ed olii 
derivati da latte, prodotti caseari (cod. 0405) verso lo Stato Città del Vaticano:

a) nel 1998 sono stati esportati dall'Austria kg 155 per una restituzione di 272.200,57 euro, pari a un 
aiuto di 1.756,13 euro per kg di burro esportato;

b) nel 1999 sono stati esportati dall'Italia kg 0,064 per una restituzione di 402,90 euro, pari a un aiuto 
di 6.295,31 euro per kg di burro esportato;

Verosimilmente si tratta di una esportazione per il 1998 di 155.000 kg e per il 2000 di circa 230 kg, il 
cui aiuto sarebbe di un più credibile 1,76 e 1,75 euro per kg di carne esportata.
Apportando queste correzioni risulterebbe che - in totale- sarebbero stati esportati 174.215,500 kg nel 
1998; 156.230 kg nel 1999, 145.560 kg nel 2000 e 146.200 kg nel 2001.

- secondo il regolamento (CE) n° 419/20022 i dati in tabella, estratti dalla banca dati CATS,  
possono essere ugualmente utilizzati a dei fini di monitoraggio e previsione;

- nella predetta tabella è specificato che le unità di misura, il peso o la quantità e l'ammontare in 
euro sono forniti dagli stati membri;

Potrebbe la Commissione far sapere:
- se e chi ha la responsabilità di verificare i dati forniti dagli stati membri?
- se e quale monitoraggio è stato svolto e quale previsione è stata fatta in relazioni alle quantità di 

"burro ed altri grassi ed olii derivati da latte, prodotti caseari" esportati da paesi membri verso lo 
Stato Città del Vaticano?

- se non ritiene che il minuscolo SCV importi troppo prodotto, ovvero dà per scontato che venga 
venduto in Italia?
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