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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. fa presente che in numerose regioni la produzione vitivinicola preserva il patrimonio 
culturale e il paesaggio ed è impregnata di tradizioni locali; ritiene che nell'adeguare le 
disposizioni relative al settore vitivinicolo, l'UE debba seriamente tener conto del 
crescente spopolamento che mette a repentaglio il sostentamento di molte regioni europee;

2. rileva che le difficoltà che deve affrontare il settore vinicolo, quali sovrapproduzione, 
sensibile calo del consumo di vino nell'Unione europea (soprattutto dei vini da tavola), 
crescenti importazioni di vini provenienti da pesi terzi, aumento delle scorte di vino - che 
superano la quantità prodotta in una anno e hanno ben poche prospettive di essere smaltite
- esercitano una pressione al ribasso sui prezzi e sui redditi dei produttori;

3. fa presente che queste sfide crescenti e queste tendenze negative in relazione all'equilibrio 
fra domanda e offerta nel settore vitivinicolo rendono necessario un miglioramento delle 
disposizioni che disciplinano il settore, così da renderlo sostenibile e competitivo pur
conservando meccanismi specifici di organizzazione comune del mercato;

4. ritiene che qualsiasi riforma debba tenere debitamente conto del fatto che il settore 
vinicolo è la principale fonte di occupazione e di prosperità in determinate regioni europee 
e che la qualità della produzione vinicola europea gode di fama mondiale; ritiene che 
qualsiasi riforma debba concentrarsi su come mantenere la posizione dominante dei 
produttori vinicoli europei; ritiene inoltre che qualsiasi misura verso una 
rinazionalizzazione della PAC tramite pacchetti nazionali, come risulta dalla 
comunicazione della Commissione del 22 giugno 20061, vada evitata a tutti i costi;

5. sottolinea la necessità di mantenere il bilancio della Comunità e di non trasferire 
stanziamenti dal primo al secondo pilastro della PAC, che concerne lo sviluppo rurale;

6. ritiene che un regime di estirpazione come quello esaminato dalla Commissione nella sua 
comunicazione del 22 giugno 20062 arrecherebbe un grave danno alla situazione 
economica e sociale delle regioni europee e sarebbe contrario all'obiettivo di coesione 
economica e sociale sancito nel Trattato che istituisce la Comunità europea; rileva che la 
Comunità si è data il compito di proseguire "la propria azione intesa a realizzare il 
rafforzamento della sua coesione economica e sociale" (articolo 158, comma 1 del 
Trattato CE), dando particolare rilievo all'obiettivo di "ridurre il divario tra i livelli di 
sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le 
zone rurali" (articolo 158, comma 2 del Trattato CE)

7. invita la Commissione a proporre misure volte a modernizzare le tecniche di produzione 
vinicola europee, i metodi di marketing e l'etichettatura nonché a migliorare la domanda 

  
1 COM(2006)0319.
2 COM(2006)0319.



PE 382.343v01-00 4/4 PA\642467IT.doc

IT

dei consumatori;

8. è fermamente convinto dell'opportunità di assegnare aiuti specifici alle aree e alle regioni 
che soffrono di determinati handicap che colpiscono le loro capacità di produzione;

9. propone che qualsiasi riforma sia attuata progressivamente, prevedendo delle disposizioni 
per periodi transitori nonché una valutazione sistematica delle incidenze della riforma 
sulla situazione economica e sociale delle regioni europee;

10. chiede alla Commissione di tener conto, nella sua proposta di riforma dell'organizzazione 
comune del mercato, del fatto che il settore vinicolo rientra nella strategia di sviluppo 
rurale, dal momento che contribuisce allo sviluppo durevole delle regioni e che la maggior 
parte dei posti di lavoro da esso creati si trovano nelle aree rurali.
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