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NOTA 
della: Presidenza 
alle: delegazioni 
n. doc. prec.: 10777/1/03 
n. prop. Comm.: 5586/03 - COM(2003) 23 defin. 
Oggetto: Riforma della PAC 

- Compromesso della Presidenza (d'accordo con la Commissione) 
 
 

Si allega, per le delegazioni, il compromesso finale della Presidenza1. 

 

Le dichiarazioni delle delegazioni da inserire nel verbale del Consiglio sono riportate 

nell'addendum 1 e nell'addendum 2. 

 

________________ 

 

                                                 
1  Originariamente distribuito a Lussemburgo il 25 giugno 2003 con il riferimento DS 223/03. 

L'attuale documento contiene le correzioni concordate nella sessione. 
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ALLEGATO 

 
La riforma della PAC: realizzare un modello agricolo sostenibile per l'Europa 
 
L'attività agricola è stata, è e sarà sempre un fattore di primaria importanza per l'identità 
dell'Unione. Il Consiglio rammenta che l'agricoltura nell'UE non riguarda soltanto la 
produzione di alimenti o fibre tessili. Un modello agricolo sostenibile richiede una politica 
che abbracci l'intero territorio europeo, che sia economicamente e socialmente sostenibile e 
rispettosa dell'ambiente, orientata sul mercato e semplificata malgrado la diversità dei paesi e 
delle regioni europei. 
 
Se si vuole preservare e far prosperare il modello agricolo europeo, occorre mantenerlo in 
armonia con gli agricoltori, i consumatori ed i contribuenti, nonché le norme internazionali. In 
un mondo in continua evoluzione preservare significa anche adeguare. Lo status quo non 
farebbe che indebolire la nostra capacità di mantenere, e ancor più di migliorare, tale modello 
e non realizzerebbe l'obiettivo di garantire condizioni di vita soddisfacenti per gli agricoltori 
della Comunità. 
 
Al fine di realizzare tale modello agricolo, il Consiglio ha deciso che la riforma della politica 
agricola comune (PAC) dev'essere sostanziale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2000, in 
grado di completare il processo di riforma in taluni settori e di creare un quadro stabile in 
altri. 
 
La decisione del Consiglio di garantire agli agricoltori pagamenti forfettari basati su dati 
storici in cambio di un maggiore orientamento sul mercato non costituisce una minaccia per le 
OCM, che continueranno a regolare i mercati in tutte le circostanze in cui ciò sarà necessario. 
 
Questa riforma è in linea con le conclusioni dei vertici di Berlino, Göteborg e Bruxelles, e 
pertanto anche con il quadro finanziario globale per l'UE allargata stabilito per il periodo fino 
al 2013, che è pertanto confermato. 
 
La riforma relativa ai cosiddetti prodotti mediterranei, quali l'olio d'oliva, il tabacco o il 
cotone, sarà presentata nel settembre 2003, anch'essa nell'ambito del quadro finanziario 
esistente, e sarà basata sugli obiettivi e sull'impostazione dell'attuale pacchetto di riforma. 
 
La Commissione proporrà a tempo debito le misure necessarie per estendere la riforma ai 
nuovi Stati membri. 
 
Con questa riforma il Consiglio intende trasmettere un messaggio forte agli agricoltori 
europei, ai cittadini europei ed al mondo, in particolare ai paesi in via di sviluppo. 
 
Agli agricoltori europei il Consiglio offre una politica moderna, snella ed efficace, che 
risponde al tempo stesso al loro interesse a lungo termine ed alle esigenze e realtà del nostro 
tempo. Questa riforma è destinata a durare. La riforma offre ai nostri agricoltori un chiaro 
quadro di pianificazione per le decisioni relative alla loro attività. Essa migliorerà la loro 
funzione imprenditoriale di produrre quanto i consumatori ed il mercato richiedono, con 
un'ottimizzazione dei costi.  In futuro, gli agricoltori saranno ricompensati per il servizio 
fornito alla società invece che dipendere dai sussidi pubblici. 
 



 

10961/03  bia/BIA/rm 3 
ALLEGATO DG B   IT 

La riforma contribuirà pertanto in maniera sostanziale a stabilizzare i redditi degli agricoltori 
ed al tempo stesso ad aprire nuove strade alla diversificazione delle loro imprese, incluso uno 
sviluppo maggiore della produzione agricola non alimentare quali le fonti di energia 
rinnovabili. 

 
Considerato che un maggiore orientamento sul mercato è in genere accompagnato da una 
maggiore instabilità dei prezzi, la Commissione esaminerà nuovi metodi di gestione delle 
crisi. 

 
Questa riforma è la nostra risposta alle richieste dei cittadini di cibo più sano, di migliore 
qualità, di metodi di produzione rispettosi degli animali e dell'ambiente, di mantenimento 
delle nostre condizioni di vita naturali e di protezione delle campagne. 

 
La riforma contribuisce a migliorare l'immagine pubblica e, di conseguenza, il sostegno per la 
PAC, e pertanto l'immagine ed il ruolo degli agricoltori nella società europea. Essa migliorerà 
la qualità renderà i prezzi più interessanti, limiterà le spese agricole, aggiungerà un elemento 
di coesione a beneficio delle zone svantaggiate e risponderà alle preoccupazioni della società 
in materia di ambiente e di benessere degli animali. Ciò accrescerà il consenso dei 
consumatori nei confronti della PAC e la disponibilità dei contribuenti a pagare per tale 
politica. 

 
Questa riforma lancia inoltre un messaggio ai nostri partner commerciali, compresi in 
particolare i paesi in via di sviluppo. Essa implica un netto scostamento dal sostegno agricolo 
causa di distorsioni degli scambi, un'ulteriore riduzione progressiva dei sussidi 
all'esportazione, un equilibrio ragionevole tra la produzione interna e l'accesso preferenziale al 
mercato e un nuovo equilibrio tra la produzione intenda e l'apertura del mercato. 

 
Il Consiglio sottolinea che accetta la responsabilità di quella che, dopo l'allargamento, 
diventerà la maggior potenza mondiale in materia di agricoltura e produzione di alimenti e 
rammenta che l'UE è già di gran lunga il maggior importatore mondiale di prodotti agricoli 
dai paesi in via di sviluppo, grazie anche alle sue ampie preferenze commerciali e, di 
conseguenza, all'applicazione di dazi all'importazione assai più limitata di quanto si pensi 
(meno del 10%). 

 
Il Consiglio sottolinea che la riforma consente di ridurre le rimanenti distorsioni commerciali 
connesse alle misure della PAC e che la spesa globale della PAC si manterrà nell'ambito dei 
massimali convenuti, malgrado l'aumento del 50% del numero di agricoltori in seguito 
all'allargamento dell'UE. 

 
La riforma della PAC costituisce l'importante contributo dell'Europa all'agenda di Doha per lo 
sviluppo (DDA) e definisce i limiti dell'ambito di negoziazione della Commissione nel quadro 
del round dell'OMC. I contenuti ed i tempi della riforma mirano ad impedire che una riforma 
sia concepita ed imposta a Cancun e/o Ginevra,  situazione che potrebbe verificarsi se l'UE si 
presentasse a mani vuote. 

 
Il Consiglio sottolinea che il margine di manovra permesso da questa riforma nell'ambito 
della DDA può essere utilizzato unicamente a condizione che i nostri partner OMC facciano 
concessioni equivalenti in materia agricola. 
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Mentre nel corso degli anni '90 l'Unione europea si è avvicinata ad un sostegno che causasse 
minori distorsioni commerciali ed ha preso l'iniziativa di orientarsi in maniera sostanziale e 
precoce verso la DDA, essa non intende pagare - e non pagherà - due volte al fine di 
concludere la tornata di negoziati. 
 
L'Europa ha fatto la sua parte. Adesso tocca agli altri fare la loro. 
 
Infine, è nostra intenzione migliorare la gestione e la cooperazione nell'ambito dell'OMC nel 
comune interesse dei paesi ricchi e dei paesi poveri. 
 
Ogni paese o unione ha diritto ad una politica agricola propria, a condizione che sia 
sostenibile ed eviti o limiti le distorsioni commerciali. Il sostegno che l'UE (esattamente come 
altri) offre ai suoi agricoltori è una scelta di politica, fondata sull'obiettivo di garantire 
un'agricoltura sostenibile nei suoi aspetti sociali, economici ed ambientali. 
 
La riforma conferma tale scelta ed agisce in tal senso; mira a garantire il futuro degli 
agricoltori dell'UE in un mondo in continua evoluzione alla luce delle esigenze della società e 
degli obblighi internazionali. 
 
Gli elementi chiave della nuova PAC riformata sono, in sintesi: 
• un pagamento unico per azienda per gli agricoltori dell'UE, indipendentemente dalla 

produzione; una serie limitata di elementi accoppiati potrà esser mantenuta per evitare 
l'abbandono della produzione;  

• tale pagamento sarà correlato al rispetto dell'ambiente, alla sicurezza alimentare, alle 
norme sanitarie e fitosanitarie, alle norme relative al benessere degli animali, nonché al 
requisito di mantenere tutti i terreni agricoli in condizioni agricole ad ambientali 
soddisfacenti ("condizionalità"); 

• una politica di sviluppo rurale rafforzata con maggiori finanziamenti UE, nuove misure 
per promuovere l'ambiente, la qualità ed il benessere degli animali e per aiutare gli 
agricoltori a rispondere alle norme di produzione dell'UE a partire dal 2005; 

• una riduzione dei pagamenti diretti ("modulazione") per le aziende di maggiori 
dimensioni per finanziare la nuova politica di sviluppo rurale; 

• un meccanismo di disciplina finanziaria per garantire che il bilancio agricolo fissato fino 
al 2013 non sia superato, 

• revisioni della politica di mercato della PAC: 
− riduzioni di prezzo asimmetriche nel settore lattiero; il prezzo di intervento per il 

burro sarà ridotto del 25% nell'arco di quattro anni, con una riduzione 
supplementare del prezzo del 10% rispetto all'Agenda 2000; per il latte scremato 
in polvere è mantenuta una riduzione del 15% nell'arco di tre anni, come 
convenuto nell'Agenda 2000, 

− dimezzamento degli incrementi mensili per il settore cerealicolo, mentre l'attuale 
prezzo di intervento sarà mantenuto, 

− riforme dei settori del riso, del grano duro, della frutta in guscio, delle patate da 
fecola e dei foraggi essiccati. 
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Compromesso finale della Presidenza 

d'accordo con la Commissione 

 
1. Punti già inclusi nei testi riveduti della Presidenza 
 
1.1. Regolamento orizzontale 

 
Condizionalità: elenco ridotto dell’allegato III. 
 
Condizionalità: dichiarazione COMM sul controllo della condizionalità e suo nesso con il 
sistema SIGC (articolo 28) - cfr. allegato 1 
 
Condizionalità: versione semplificata dell’allegato IV (ora mirato ai rischi di abbandono delle 
terre). 
 
Condizionalità: inserimento nel testo dell’articolo 6 della disposizione che prevede che un 
agricoltore sia responsabile solo a seguito di un’azione o omissione direttamente imputabile al 
singolo agricoltore. 
 
Sistema di consulenza aziendale: volontario per gli Stati membri fino al 2006 incluso; dal 
2007 i sistemi debbono essere costituiti e offerti agli agricoltori. Partecipazione degli 
agricoltori volontaria. Nel 2010 relazione di COMM sul funzionamento del sistema; su tale 
base, decisione sull'obbligatorietà della partecipazione per (talune categorie di) agricoltori. 
 
Sistema di consulenza aziendale: soppressione del criterio del fatturato di 100 000 euro. 
 
Sistema di consulenza aziendale: Più flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la 
costituzione di organismi di consulenza aziendale (soppressione degli articoli 15, 16, 17). 
 
Pagamenti anticipati: versamento di anticipi e autorizzazione degli Stati membri "se la 
situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi fino al 50% 
dei pagamenti dovuti, in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori 
gravi difficoltà finanziarie." (articolo 31, nuova versione). 
 
Casi di situazioni particolari/transizione: estensione delle norme concernenti i casi di 
situazioni particolari/transizioni per aiutare gli Stati membri a far fronte a specifici problemi 
di transizione. I casi di transizione saranno definiti dalla Commissione attraverso una 
procedura di comitato di gestione - cfr. dichiarazione della Commissione nell'allegato 2. 
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Diritti speciali: nuovo testo, comprendente: 
 
− un miglior nesso con il sistema dei diritti ordinari; 
− la possibilità di trasferimenti; 
− una deroga che concede l’attivazione di diritti speciali senza terreni se un livello 

minimo di attività (+/- 50%) è mantenuto. 
 
Set-aside: nuovo testo, comprendente:  
 
− la possibilità di rotazione del set-aside; 
− la possibilità di coltivare produzioni non alimentari in terreni in set-aside; 
− un'esenzione (continuata) dall’obbligo di set-aside per gli agricoltori biologici. 
 
Regionalizzazione: nuovo testo concernente l’offerta di un ampio spettro di possibilità per 
ridistribuire i pagamenti diretti all’interno delle regioni, compresi diritti uniformi di 
pagamento per ettaro ammissibile (articolo 58). 
 
1.2. Regolamento sullo sviluppo rurale 

 
Migliore sostegno agli investimenti per i giovani agricoltori (maggiore intensità dell'aiuto 
massimo). 
 
Migliore visibilità delle misure a favore dei giovani agricoltori. Nuovo considerando che 
sottolinei che dovrebbe essere attribuita loro priorità. 
 
Aiuti all'insediamento più elevati per i giovani agricoltori se partecipano ai servizi di 
consulenza aziendale connessi con l'avvio dell'attività. 
 
Deroga riguardo al sostegno agli investimenti per le piccole imprese (tradizionali) di 
trasformazione per consentire loro di rispettare le norme. 
 
Precisazione (in un considerando) che nel caso delle foreste demaniali il sostegno agli 
investimenti può essere concesso per miglioramenti di carattere ecologico e sociale, ma non 
per miglioramenti di carattere economico. 
 
2. Punti addizionali 
 
2.1. Regolamento orizzontale 

 
Condizionalità: gli Stati membri possono trattenere il 25% dell'importo risultante 
dall'applicazione della condizionalità. 
 
Condizionalità: la Commissione preparerà un documento di lavoro per facilitare l'applicazione 
della condizionalità  attraverso la fissazione di indicatori per ciascun obbligo giuridico 
elencato 
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nell'allegato III della proposta della Commissione (cfr. dichiarazione della Commissione 
nell'allegato 1 A). 

 
Modulazione: la modulazione avrà inizio nel 2005 a un tasso del 3%. Questo tasso sarà 
portato al 4% nel 2006 e al 5% dal 2007 in poi. (In tale contesto cfr. dichiarazione della 
Commissione […] nell'allegato 3. 
 
Tutti gli importi dei pagamenti da accordare nel rispettivo anno a un agricoltore sono ridotti 
per ogni anno della suddetta percentuale. Sarà applicata una franchigia di 5.000 EUR secondo 
le norme stabilite all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della proposta della Commissione. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione dei fondi provenienti dalla modulazione, un punto 
percentuale sarà ridistribuito al paese da cui proviene, mentre i punti percentuali restanti 
saranno ridistribuiti in base al criterio proposto dalla Commissione. Tuttavia ad ogni Stato 
membro è restituito almeno l'80% dei suoi fondi di modulazione. 
 
Modulazione: la modulazione non si applica ai pagamenti diretti ai produttori nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle Isole dell'Egeo. 
 
Disciplina finanziaria: a partire dall'esercizio 2007 è istituito un meccanismo destinato ad 
assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune (voce 1a) 
rispettino i massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie. È fissato un adattamento del 
sostegno diretto quando le previsioni indicano che la voce 1a, con un margine di sicurezza di 
300 milioni di EUR, sarà superata in un determinato esercizio finanziario. Il Consiglio, sulla 
base di una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile per il 
quale si applicano gli adattamenti, fissa gli adattamenti al più tardi il 30 giugno dell'anno 
civile nel quale essi si applicano (per l'applicazione di questo meccanismo, cfr. dichiarazione 
della Commissione nell'allegato 4). 
 
Allegato VIII: per tenere conto delle sanzioni applicate dagli Stati membri si applica quanto 
segue. 
 
Nell'ambito dei massimali fissati nell'allegato VIII, la parte degli importi di riferimento 
corrispondenti ai pagamenti per i seminativi nonché gli importi dei massimali stessi sono 
aumentati in funzione della differenza tra la superficie effettivamente stabilita e la superficie 
per la quale sono stati pagati premi per i seminativi nel 2000 e 2001 in applicazione 
dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3  del regolamento 3887/92, e nel limite delle superfici di base (o 
superficie  massima  garantita per il grano duro). Il calcolo dell'aumento dei massimali terrà 
conto della resa nazionale media usata per il calcolo dell'allegato VIII. 
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ALLEGATO  VIII 

 Massimali nazionali dopo l'impatto del compromesso e l'accettazione delle 
richieste degli Stati membri nonché le correzioni per le sanzioni (previo 

arrotondamento) 
 

milioni di EUR 

Stato Membro  2004 2005 2006 2007 
2008 

 e anni successivi 

 Belgio  408 525 525 525 

 Danimarca  838 996 996 996 

 Germania  4479 5468 5468 5468 

 Grecia  837 856 856 856 

 Spagna     3207 3401 3401 3401 

 Francia    7199 8055 8055 8055 

 Irlanda  1131 1317 1317 1317 

 Italia  2539 2882 2882 2882 

 Lussemburgo  26 35 35 35 

 Paesi Bassi  386 779 779 779 

 Austria  613 711 711 711 

 Portogallo   435 501 501 501 

 Finlandia  467 552 552 552 

 Svezia  612 729 729 729 

 Regno Unito  3350 3868 3868 3868 

 

I summenzionati importi comprendono tutte le componenti, compresi gli aiuti supplementari 

all'essiccazione, i pagamenti diretti in regioni ultraperiferiche e nelle Isole dell'Egeo, nonché 

gli aiuti per le sementi. Per il 2005 non sono compresi le componenti per il premio per i 

prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari per i produttori di latte. 
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La Commissione adatterà i massimali fissati nell'allegato VIII per gli altri Stati membri 
(e se necessario, procederà alla revisione degli aumenti sopra menzionati) in funzione 
delle informazioni che dovranno essere fornite dagli Stati membri. 
 

 
Pagamento unico per azienda - attuazione parziale 
 
1. Non è necessario che i pagamenti seguenti siano inclusi nel pagamento unico per 

azienda: 
 

• aiuto all'essiccazione (pagamento supplementare per cereali, semi oleosi, 
lino e canapa); 

 
• pagamenti diretti (pagamenti di base e supplementi) in regioni 

ultraperiferiche e nelle Isole dell'Egeo. I pagamenti diretti esistenti 
nell'ambito delle OCM sono adattati ai fini di una loro applicazione solo alle 
regioni ultraperiferiche e alle Isole dell'Egeo. 

 
• sementi 

 
2. Inoltre, gli Stati membri possono, a livello nazionale o regionale: 

 
a) mantenere 

 
fino al 25%, della componente "cereali, semi oleosi, piante proteiche" del 
pagamento unico per azienda per mantenere, a un livello fino al 25%, gli 
attuali pagamenti per ettaro del relativo regime. 

 
o, in alternativa,  
 
fino al 40% della componente "aiuto supplementare al grano duro" del 
pagamento unico per azienda per mantenere ad un livello fino al 40% l'aiuto 
supplementare per ettaro al grano duro; 

 
b) utilizzare fino al 

 
50% della componente "ovini e caprini" del pagamento unico per azienda, 
per mantenere, a un livello non superiore al 50%, gli attuali premi per gli 
ovini e i caprini, compreso il premio supplementare nelle zone svantaggiate. 
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c) mantenere 

 
fino al 100% della componente "premio per vacca nutrice" del pagamento 
unico per azienda, per mantenere, a un livello non superiore al 100%, 
l'attuale premio per vacca nutrice 

 
e 

 
fino al 40% della componente "premio per l'abbattimento" del pagamento 
unico per azienda, per mantenere, a un livello non superiore al 40%, l'attuale 
premio per l'abbattimento. 

 
d) in sostituzione di c) gli Stati membri possono mantenere 

 
fino al 100% della componente "premio per l'abbattimento" del pagamento 
unico per azienda, per mantenere, a un livello non superiore al 100%, 
l'attuale premio per l'abbattimento 

 
o, in alternativa, 

 
fino al 75% della componente "premio speciale per i bovini maschi" del 
pagamento unico per azienda, per mantenere, a un livello non superiore al 
75%, l'attuale premio speciale per i bovini maschi. 

 
e) effettuare 

 
pagamenti supplementari a livello nazionale o regionale, al fine di 
incoraggiare specifici tipi di colture importanti per la protezione o il 
miglioramento dell'ambiente e di migliorare la qualità e la 
commercializzazione di prodotti agricoli. 

 
Questi pagamenti non superano il 10% dell'importo totale disponibile 
all'interno del massimale nazionale di cui all'articolo 44. Inoltre nei settori 
specifici (seminativi, bovini, ovini, prodotti lattiero caseari) essi non 
superano il 10% del contributo di tale settore al massimale nazionale. Nei 
settori dei seminativi, dei bovini e degli ovini/caprini anche i pagamenti 
supplementari devono essere entro i limiti globali menzionati nelle lettere 
a), b), c) e d). 
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3. In caso di applicazione di qualsiasi deroga suddetta alla piena attuazione del 

pagamento unico per azienda, si applicano i massimali seguenti: 
 

• Per ogni caso specifico di applicazione delle suddette deroghe alla piena 
attuazione del pagamento unico per azienda, la Commissione fissa un limite 
finanziario specifico (procedura del comitato di gestione) basato sui 
riferimenti storici utilizzati per il calcolo della parte pertinente dei massimali 
di cui all'allegato VIII moltiplicati  per la percentuale di pagamenti 
accoppiati applicata in ciascuno dei casi summenzionati. A tale limite si 
applica, mutatis mutandis l'articolo 44, paragrafo 2. 

 
• Il massimale nazionale del pagamento unico per azienda, stabilito 

all'allegato VIII della proposta, è decurtato dell'importo dei suddetti limiti 
finanziari specifici. 

 
4. Le disposizioni che disciplinano le parti dei suddetti pagamenti diretti  che 

rimangono accoppiati saranno incluse nel regolamento orizzontale. Tali 
disposizioni si baseranno su quelle attuali e in particolare comprenderanno altresì 
la possibilità di mantenere i pagamenti nazionali supplementari, conformemente a 
quanto attualmente previsto per la vacca nutrice (cfr. allegato 5). 

 
5. Al più tardi due anni dopo l'attuazione del pagamento unico per azienda da parte 

di tutti gli Stati membri, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione 
corredata, se del caso,  di proposte appropriate, sulle eventuali conseguenze 
rilevate, in termini di sviluppo e di perturbazioni di mercato, nonché di sviluppi 
strutturali, a seguito dell'applicazione, da parte degli Stati membri, delle opzioni 
a loro disposizione riguardo al mantenimento di pagamenti diretti specifici per 
settore. 

 
Riserva nazionale (articolo 45 della proposta della Commissione): oltre alle possibilità 
già previste nella proposta, gli Stati membri possono alimentare la riserva nazionale 
mediante l’applicazione di un prelievo sulle vendite di diritti con o senza terra. La 
Commissione definirà disposizioni particolareggiate (procedura del comitato di 
gestione). 

 
Uso del suolo (articolo 53 della proposta della Commissione): per un suolo ammissibile 
su cui siano coltivati ortofrutticoli e patate da tavola non può essere attivato alcun diritto 
all'aiuto. 
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Set-aside: Le zone di set-aside devono coprire un'estensione unica di almeno 0,1 ha e 
avere una larghezza minima di 10 metri. Per sfruttare al massimo i vantaggi ambientali, 
gli Stati membri possono accettare, per ragioni ambientali debitamente giustificate, una 
larghezza minima di 5 metri. 

 
Set-aside: oltre al normale approccio di set-aside, che si fonda su diritti storici di set-
aside, proposto nel testo giuridico riveduto, in caso di esigenze di mercato il Consiglio 
può decidere, su proposta della Commissione, di applicare ulteriori obblighi di set-aside, 
conformemente alle disposizioni vigenti, a tutti i terreni coltivati a cereali o semi oleosi 
da un beneficiario. (cfr. dichiarazione del Consiglio e della Commissione all'allegato 6). 

 
 

Attuazione regionale: (Articolo 58 della proposta della Commissione) 
 

All'articolo 58 della proposta sono aggiunti i seguenti elementi: 
 
− Gli Stati membri suddividono il massimale nazionale tra le regioni secondo criteri 

obiettivi che permettano la redistribuzione tra le regioni. 
− Gli Stati membri possono assegnare differenti valori per unità per il pascolo e i 

seminativi come individuato il 31 dicembre 2002. 
− In caso di attuazione regionale il valore per unità di un diritto può essere 

ricalcolato. 
− In caso di attuazione regionale l'obbligo di set-aside è stabilito a livello regionale. 

La proporzione di diritti di set-aside assegnati individualmente corrisponde alla 
proporzione regionale di superficie set-aside come parte dei seminativi calcolata 
come media del periodo di riferimento di tre anni. 

− Gli Stati membri con meno di 3 milioni di ettari di superficie ammissibile possono 
essere considerati come una regione. 

− Per assicurare un'applicazione equilibrata dell'attuazione regionale gli Stati 
membri possono optare per un'integrazione anticipata, parziale o totale, dei premi 
per il latte nel pagamento unico per azienda. Questo significherebbe includere gli 
importi dei premi per il latte nel calcolo dei diritti regionali. 

 
 

2.2 Regolamenti di mercato 

 
Cereali: nessuna riduzione del prezzo di intervento. Gli aumenti mensili sono ridotti 
della metà. L'importo base per i seminativi rimane 63 EUR/t. 
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Grano duro: L'aiuto specifico al grano duro sarà fissato a 313 EUR/ha nel 2004, 
291,0 EUR/ha nel 2005 e 285,00 EUR/ha dal 2006 nelle regioni tradizionali e sarà 
disaccoppiato a partire dal 2005. 
 
Segale: tenuto conto delle pressioni dell’aggiustamento strutturale risultanti 
dall’abolizione dell’intervento per la segale, si applicano le seguenti misure transitorie: 
se in uno Stato membro la percentuale di segale rispetto alla produzione cerealicola 
totale supera mediamente  il 5% per il triennio 2000-2003 e la percentuale rispetto alla 
produzione totale di segale della Comunità supera il 50% per lo stesso periodo, gli 
importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, a 
un livello non inferiore al 90%, allo Stato membro interessato sino al termine delle 
successive prospettive finanziarie. In tali casi, almeno il 10% dell’importo reso 
disponibile grazie alla modulazione deve essere speso nelle regioni di produzione della 
segale. 

 
Inoltre gli Stati membri produttori di segale possono avvalersi delle possibilità di cui 
alla voce 2.1 (pagamento unico per azienda),  punto 2,  lettera e) (pagamenti 
supplementari entro i limiti  della dotazione nazionale o regionale). 

 
Aiuto all’essiccazione: il pagamento supplementare per cereali, semi oleosi,  semi di 
lino, lino e canapa coltivati per la produzione di fibre (il cosiddetto aiuto 
all’essicazione) è aumentato da 19 a 24 EUR/tonnellata. 
 
Riso: ritiro della penalità maggiorata in caso di superamento del QMG - introduzione di 
una penalità proporzionale.  
 
Riso: Il sistema proposto di un aiuto allo stoccaggio privato è eliminato. Il prezzo di 
intervento è fissato a 150 EUR/t. L'intervento è limitato a 75 000 tonnellate l'anno. 
 
Riso: Il Consiglio invita la Commissione ad avviare negoziati per la modifica del dazio 
consolidato per il riso, conformemente alle direttive di negoziato che figurano 
nell'allegato 7 del presente documento. 
 
Fecola di patate: Mantenimento del prezzo minimo. ad un livello ridotto parallelamente 
al prezzo di intervento del mais. 
 
Patate da fecola: il 40% del pagamento diretto ai produttori di patate da fecola sarà 
integrato nel pagamento unico per azienda. 
 
Amido: mantenimento della restituzione alla produzione. 
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Foraggi essiccati: soppressione dell'eliminazione graduale dell'aiuto alla trasformazione, 
mantenimento dell'aiuto ai livelli proposti. 
 
Entro il 30 settembre 2008 la Commissione presenterà, sulla base di una valutazione 
dell'organizzazione comune del mercato dei foraggi essiccati, una relazione sul settore 
riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi 
verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. 
La relazione sarà corredata, se necessario, da proposte appropriate. 
 
Frutta a guscio: è concesso un aiuto comunitario per la frutta a guscio per una superficie 
massima garantita (SMG) di 800.000 ettari suddivisa in SNG. L'ammontare dell'aiuto è 
pari a 120,75 EUR per ettaro all'anno, calcolato quale media a livello nazionale. La 
frutta a guscio include mandorle, nocciole, noci comuni, pistacchi e carrube. 

 
Un aiuto nazionale sino a 120,75 EUR per ettaro all'anno può essere concesso dagli 
Stati membri. 

 
Agli Stati membri è consentito utilizzare in modo flessibile la loro SNG, a condizione 
che l'importo totale annuo per il quale è richiesto l'aiuto comunitario sia inferiore o 
uguale all'SNG dello Stato membro moltiplicata per l'importo di 120,75 EUR. 

 
Settore lattiero-caseario: non si è deciso in questa fase nessun ulteriore aumento 
generale delle quote per il 2007 e il 2008. Una volta pienamente attuata la riforma del 
settore lattiero-caseario, la Commissione presenterà una relazione d'insieme sul 
mercato, in base alla quale sarà presa una decisione. Tuttavia, considerata l'attuale 
carenza delle forniture di latte fresco, il quantitativo nazionale di riferimento per la 
Grecia è aumentato di 120.000 tonnellate. Inoltre l'esenzione temporanea per le Azzorre 
per quanto riguarda le quote latte sarà pari a 73.000 tonnellate nel 2003/2004 e a 
61.500 tonnellate nel 2004/2005. A partire dal 2005/2006 è concesso alle Azzorre un 
quantitativo addizionale di riferimento di 50.000 tonnellate. 

 
Gli aumenti generali delle quote decisi a titolo dell'Agenda 2000 avranno luogo a partire 
dal 2006. 

 
Settore lattiero-caseario: l'integrazione del pagamento diretto per il settore 
lattiero-caseario nel pagamento unico per azienda avrà luogo solo allorché la riforma 
sarà attuata completamente, tranne nel caso di un'attuazione regionale del pagamento 
unico per azienda allorché è possibile un'integrazione anticipata nel pagamento unico 
per azienda (cfr. voce 2.1, articolo 58 - attuazione regionale) 
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Settore lattiero-caseario: i prezzi di intervento per il burro e il latte scremato in polvere 
sono ridotti come segue: 
 
− per il burro: 7% nel 2004, 7% nel 2005, 7% nel 2006, 7% nel 2007; 
 
− per il latte scremato in polvere: 5% nel 2004, 5% nel 2005, 5% nel 2006. 
 
La compensazione per tonnellata, inclusi i pagamenti supplementari, è fissata come 
segue: 
 
−−−− 11.81 EUR/t nel 2004, 23,65 EUR/t nel 2005 e 35,5 EUR/t dal 2006 in poi. 

 
Il prezzo di obiettivo per il latte è abolito. Per la fissazione del prelievo sul latte nel caso 
di superamento della quota (attualmente 115% del prezzo di obiettivo) così come per 
quanto riguarda l'aiuto per il latte destinato alle scuole (attualmente 75% del prezzo di 
obiettivo) nei pertinenti regolamenti del Consiglio sarà fissato un importo equivalente 
come risulta dal presente calcolo. 
 
Settore lattiero-caseario: l'intervento per il burro è limitato a 70.000 tonnellate nel 
2004/2005; a 60.000 tonnellate nel 2005/2006; e 50.000 tonnellate nel 2006/2007; a 
40.000 tonnellate nel 2007/2008 e a 30.000 tonnellate all'anno a decorrere dal 
2008/2009. 
 
Bovini: per il calcolo dell'Allegato VIII, si tiene conto dei seguenti adeguamenti: 
 
Il numero dei premi alla vacca nutrice per l'Austria è aumentato di 50.000 capi. Tali 
capi sono detratti dal massimale regionale austriaco per il premio speciale, che è ridotto 
conseguentemente. 
 
Poiché il programma di riconversione delle terre attualmente coltivate a seminativi in 
pascoli per l'allevamento estensivo di bestiame sarà di fatto soppresso all'entrata in 
vigore del regime di pagamento unico per azienda agricola, il Portogallo è autorizzato a 
completare la conversione restante, tenuto conto della specificità del settore della vacca 
nutrice in Portogallo. Di conseguenza il numero dei premi alla vacca nutrice passa a 
416.539 capi. 
 
Per Portogallo a Austria i massimali applicabili ai premi per vacca nutrice previsti nelle 
attuali organizzazioni comuni dei mercati saranno adeguati conseguentemente. La 
percentuale di giovenche che possono ricevere il premio per vacca nutrice è portata 
dal 20% al 40% (articolo 10 del regolamento 1254/1999). 
 
Per quanto riguarda l'Italia, il numero dei premi all'abbattimento per i bovini adulti 
passa a 1.892.201 capi al massimo. 
 
A decorrere dalla data di applicazione del pagamento unico per azienda, per vitelli si 
intendono i bovini di età superiore ad un mese e inferiore a otto mesi, il cui peso 
massimo della carcassa deve essere definito. 
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2.3. Regolamento sullo sviluppo rurale 
 
Aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione: nuovo 
considerando, concernente la deroga per le piccole unità di trasformazione, cfr. 
allegato 8 (l'articolo pertinente è già incluso nel testo di compromesso della 

presidenza riguardo al regolamento - cfr. punto 1.2.). 
 
Aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione: nuovo 
considerando riguardante la messa a punto di approcci innovativi nella trasformazione 
degli alimenti e modifica dell'articolo 25 (cfr. allegato 8). 
 
Emendamento dell'articolo 16: possibilità di aumentare l'importo massimo 
ammissibile all'aiuto comunitario in casi debitamente giustificati per tenere conto di 
problemi specifici - cfr. testo nell'allegato 8. 
 
Emendamento dell'articolo 31: possibilità di concedere un premio annuale per coprire i 
costi di manutenzione e le perdite di reddito per gli affittuari privati in caso di 
afforestazione di terre agricole di proprietà di autorità pubbliche - cfr. testo 
all’allegato 8. 
 
Modifica dell’articolo 47, paragrafo 2: aumento dell’importo massimo ammissibile per 
il sostegno comunitario per le misure agroambientali all'85% in zone comprese 
nell’Obiettivo 1 e al 60% in altre zone - cfr. testo all’allegato 8. 
 
Possibilità di sostegno per le foreste demaniali: dichiarazione della Commissione sulla 
modifica dell’articolo 29: 
 
"Nell’attuazione del capitolo VIII del regolamento CE n. 1257/1999, la Commissione 
si accerterà che il sostegno alle foreste demaniali sia neutro dal punto di vista del 
mercato e non distorca la concorrenza nel settore forestale.". 
 
Semplificazione: dichiarazione della Commissione su ulteriori progressi: 
 
"In occasione dell’adeguamento delle modalità di applicazione del regolamento 
modificato n. 1257/99 la Commissione procederà con gli Stati membri ad una nuova 
revisione del campo di applicazione di un’ulteriore semplificazione delle disposizioni 
amministrative per l’attuazione dei programmi rurali di sviluppo. Quanto alle 
disposizioni di controllo, la revisione contemplerà in particolare i controlli in situ nel 
quadro dei controlli amministrativi.". 
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2.4. Date di applicazione 
 

Per ciascuna parte della riforma sono previste date di applicazione diverse. Per quanto 
concerne il regime di pagamento unico, l'applicazione da parte degli Stati membri 
decorre dal 1°.1.2005. Se, però, uno Stato membro, a motivo delle proprie condizioni 
agricole specifiche, necessita di un periodo di transizione per attuare il regime di 
pagamento unico, esso può applicarlo a decorrere dal 1°.1.2007, al più tardi. 
 
Qualora gli Stati membri decidessero di applicare il regime di pagamento unico 
successivamente alla data del 1°.1.2005, i pagamenti diretti ai sensi di ciascun regime 
attuale saranno soggetti a massimali finanziari pari alle corrispondenti componenti del 
pagamento unico per azienda per ciascun aiuto. La Commissione (procedura del 
comitato di gestione) stabilirà i massimali. 
 
Per evitare intollerabili distorsioni di concorrenza e garantire il rispetto degli obblighi 
internazionali, la Commissione sarà autorizzata a prendere le necessarie iniziative con 
la procedura del comitato di gestione. 
 
 

2.5.  Dichiarazione sulle riforme in materia di olio d’oliva, tabacco e 
cotone. 
 
Il Consiglio prende atto che la Commissione presenterà il prossimo autunno una 
comunicazione sulla riforma delle organizzazioni comuni dei mercati per olio d’oliva, 
tabacco e cotone, cui faranno seguito proposte normative. 
 
Come nella comunicazione del luglio 2002, la Commissione fornirà una prospettiva 
politica a lungo termine per questi settori, in linea con l’attuale pacchetto finanziario e 
con il nuovo quadro per la spesa agricola concordato dal Consiglio europeo di 
Bruxelles dell’ottobre 2002. 
 
La riforma per questi settori si baserà sugli obiettivi e sull’approccio dell’attuale 
riforma. 
 
 
2.6.  Dichiarazioni della Commissione 
 
• Dichiarazione della Commissione sul sistema di controllo della condizionalità 

(articolo 28 della proposta COM) - cfr. allegato 1. 
 
• Dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'allegato III - 

cfr. allegato 1A. 
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• Dichiarazione della Commissione sull’elaborazione di un elenco di casi di 
agricoltori che si trovano in una situazione speciale (articolo 45 della proposta 
COM) - cfr. allegato 2. 

 
• Dichiarazione della Commissione concernente gli adeguamenti della prospettiva 

finanziaria 2000-2006 - cfr. allegato 3. 
 

• Dichiarazione della Commissione relativa all'applicazione del meccanismo di 
disciplina finanziaria - cfr. allegato 4. 

 
• Dichiarazione della Commissione sull'attuazione opzionale del regime unico di 

pagamento - cfr. allegato 5. 
 

• Dichiarazione della Commissione sulla gestione delle forniture tramite il set-aside 
- cfr. allegato 6. 

 
• Dichiarazione della Commissione sulla modifica dell’articolo 29 del regolamento 

1257/1999 sul sostegno alle foreste demaniali - cfr. punto 2.3. 
 

• Dichiarazione della Commissione sulla semplificazione dell’attuazione di misure 
di sviluppo rurale - cfr. punto 2.3. 

 
• Dichiarazione della Commissione sulla transizione dal sistema opzionale di 

modulazione (articolo 4 del regolamento 1259/1999) al proposto sistema 
comunitario di modulazione - cfr. allegato 9. 

 
• Dichiarazione della Commissione sull’applicazione della modulazione ai paesi 

aderenti (considerando 41bis della proposta COM) - cfr. allegato 10. 
 

• Dichiarazione della Commissione sulla gestione delle crisi - cfr. allegato 11. 
 

• Dichiarazione della Commissione sull'applicazione della modulazione della 
disciplina finanziaria ai GAEC - cfr. allegato 12. 

 
2.7. Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione 

 
• Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul recepimento dell'accordo 

politico nel testo giuridico - cfr. allegato 13. 
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Allegato 1 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

SUL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONDIZIONALITÀ 

(ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE) 
 
 
A. Nesso tra il SIGC e il sistema di controllo della condizionalità  
 
Le modalità di applicazione dell'articolo 28 sul sistema di controllo della condizionalità si 
baseranno sui seguenti principi: 
 
I. Il SIGC rimane lo strumento di controllo pertinente; tuttavia, ciò non implica che il controllo 
della condizionalità debba essere effettuato esattamente con le stesse modalità delle norme di 
ammissibilità. "Controllo integrato" riferito alla condizionalità significa che gli organismi pagatori 
dovrebbero eseguire i rispettivi pagamenti e richiedere l'applicazione delle riduzioni sulla base di 
una visione completa dei diversi risultati del controllo. 
 
II. In tal contesto, il normale tasso di controllo SIGC del 5% si applicherebbe dapprincipio al 
controllo dell'ammissibilità e, come base per un'ulteriore analisi del rischio, al controllo della 
condizionalità di tutti i beneficiari di pagamenti diretti. 
 
III. Per quanto riguarda i controlli di ammissibilità, tutti gli agricoltori prescelti saranno sottoposti 
a controllo conformemente alle vigenti norme SIGC. 
 
IV. Per quanto riguarda i controlli di condizionalità, potrebbe applicarsi la seguente procedura che 
assicura agli Stati membri flessibilità nell'attuare il sistema di controllo: 
 
1. L'elenco delle aziende previamente selezionate (un campione del 5%) è trasmesso ai diversi 
organismi di controllo specializzati. 
 
2. Ciascun organismo di controllo specializzato ha quindi facoltà di scegliere se applicare una 
delle due o, se del caso, ambedue le opzioni combinate: 
 
Opzione 1: l'organismo di controllo specializzato effettua la propria analisi del rischio sul campione 
SIGC  e seleziona almeno il 20% (che corrisponde ad una percentuale di controllo massima 
dell'1%) delle aziende a cui si applicano le pertinenti norme. In tale contesto occorre rilevare che le 
norme contenenti un obbligo di notifica delle malattie si "applicano"  soltanto una volta scattato 
l'obbligo per effetto dello scoppio della malattia. 
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Opzione 2: l'organismo di controllo specializzato non adotta il campione SIGC, bensì redige un 
proprio elenco di aziende da sottoporre a controllo, sulla base di propri criteri relativi al rischio; tale 
elenco contiene un numero di aziende pari almeno all'1% delle aziende (beneficiarie dell'aiuto 
diretto) a cui si applicano le pertinenti norme.  
 
3. Per tutelare un più efficiente utilizzo delle capacità di controllo, gli organismi di controllo 
possono decidere di raggiungere la percentuale di controllo dell'1%  dei beneficiari dell'aiuto diretto 
avvalendosi delle seguenti modalità: 
 
a) Se in base alla comune analisi del rischio dell'organismo di controllo condotta a livello di 
azienda agricola si conclude che i non beneficiari di aiuti diretti presentano un margine di rischio 
superiore ai beneficiari di aiuti diretti prescelti, l'organismo di controllo è autorizzato a sostituire 
beneficiari di aiuti diretti con agricoltori che non beneficiano di pagamenti diretti nella misura in cui 
sia dimostrabile il maggiore rischio di questi ultimi. 
 
b) In aggiunta, se per motivi di efficienza pare più opportuno non effettuare controlli 
direttamente a livello di azienda, bensì a livello di imprese (ad esempio, impianti di macellazione, 
rivenditori, fornitori), il campione di imprese da sottoporre a controllo dovrebbe essere fissato in 
maniera tale da coprire indirettamente l'1% dei beneficiari di aiuti diretti a cui si applicano le 
pertinenti norme. 
 
c) Per i requisiti di condizionalità per i quali esiste già a livello comunitario una percentuale di 
controllo minima (ad esempio, identificazione e registrazione degli animali, cfr. le norme n. 7, 8 e 
10), si applica quest'ultima in luogo dell'1% applicabile per le opzioni 1 e 2. 
 
d) In entrambe le opzioni, le relazioni relative ai controlli, contenenti una valutazione della 
gravità delle possibili violazioni, vanno trasmesse all'organismo pagatore per l'applicazione di 
sanzioni. 
 
B. Natura dei controlli effettuati dai servizi della Commissione 
 
I controlli effettuati dai servizi della Commissione concernenti l’attuazione del sistema di controllo 
della condizionalità sono soltanto collegati al corretto funzionamento del sistema di controllo quale 
definito alla sezione A. I principali elementi di tali controlli possono essere sintetizzati come segue: 
 
I. Trasmissione di tutte le informazioni appropriate e necessarie concernenti i beneficiari di 
pagamenti diretti agli organi di controllo specializzati da parte degli organismi pagatori competenti 
(campione dell’SIGC o elenco dei beneficiari a livello nazionale o regionale). 
 
II. Applicazione di analisi del rischio e metodi di selezione secondo l’opzione 1 o l’opzione 2 
(incluse la sostituzione finale dei beneficiari preselezionali con altri operatori e l’applicazione finale 
dei controlli a livello di imprese invece che di aziende agricole). 



 

10961/03  bia/BIA/ga 21 
ALLEGATO DG B IT 

 
III. Redazione delle relazioni di controllo contenenti segnatamente le inosservanze rilevate delle 
norme di condizionalità, la valutazione della gravità delle violazioni e tutte le informazioni 
pertinenti sulle indagini effettuate durante i controlli in loco. 
 
IV. Trasmissione delle relazioni di controllo agli organismi pagatori competenti. 
 
V. Applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte degli organismi pagatori 
competenti in base alle relazioni di controllo. 
 
 
C. Applicazione delle correzioni nell’ambito della procedura di liquidazione dei 

conti 
 
I. Le norme fondamentali della liquidazione dei conti stabilite nel regolamento n. 1258/1999 del 
Consiglio si applicheranno alla condizionalità. Le correzioni finanziarie devono pertanto essere 
proporzionate al rischio per il fondo, tenendo conto del fatto che le norme di condizionalità non 
sono un criterio di ammissibilità bensì una base per le sanzioni. Pertanto il rischio per il fondo in 
linea di principio non sarà valutato in base al rischio di spese non ammissibili, ma al rischio di 
perdite finanziarie risultanti dalla non applicazione delle sanzioni. 
 
II. Per quanto riguarda l’ammissibilità e la condizionalità, la liquidazione dei conti manterrà il 
suo ruolo preventivo. I servizi della Commissione continueranno pertanto a fornire 
raccomandazioni e orientamenti, come avviene attualmente per l’SIGC, tenendo conto dei problemi 
particolari incontrati dagli Stati membri al momento dell’attuazione del nuovo sistema di controllo 
sulla condizionalità. 
 
III. Il fatto che alcune “norme di condizionalità” siano generalmente in forma di direttive pone un 
problema specifico laddove lo Stato membro abbia recepito in modo errato o inadeguato o non 
abbia recepito affatto una direttiva. In tal caso la norma interessata non è giuridicamente vincolante 
per l’agricoltore. Quindi lo Stato membro non può applicargli sanzioni. In tali circostanze, non ci 
sono né spesa non ammissibile né sanzioni mancanti in quanto tali sanzioni non possono essere 
applicate all’agricoltore in questione. Ne consegue che la liquidazione dei conti non è la risposta 
appropriata per questo tipo di situazione. Per questi motivi il mancato recepimento di direttive sarà 
oggetto dei procedimenti di cui agli articoli 226 e 228 del trattato. 
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Allegato 1BIS 

 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 
SULL'APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO III DELLA PROPOSTA 

DELLA COMMISSIONE 
 
 
 
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elaborerà un documento che preveda gli 
indicatori di ciascun obbligo giuridico risultante dai criteri obbligatori di cui all'allegato III al fine di 
orientare gli agricoltori circa le modalità per conformarsi alle norme di condizionalità. 
 
Tali indicatori potrebbero altresì costituire uno strumento utile per gli organi nazionali di controllo 
competenti. 
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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

SULLA COMPILAZIONE DI UN ELENCO DEI CASI DI AGRICOLTORI 
CHE SI TROVANO IN UNA SITUAZIONE PARTICOLARE 
(ARTICOLO 45 DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE) 

 
Nell'attuare l'articolo 45 riguardante la riserva nazionale e la compilazione di un elenco di casi di 
agricoltori che si trovano in una situazione particolare che impedisce loro, in tutto o in parte, di 
ricevere pagamenti diretti nel periodo di riferimento, la Commissione prenderà in considerazione, in 
particolare, i casi seguenti: 
 
a) agricoltori che hanno ricevuto, in eredità o come anticipo di un'eredità, da un agricoltore che 

ha cessato la sua attività o è deceduto nel periodo di riferimento, un'azienda agricola o parte 
della stessa, le cui terre erano date in affitto durante tale periodo di riferimento; 

 
b) agricoltori che, nel periodo di riferimento o prima o non oltre il [31 maggio 2003], hanno 

acquistato un'azienda agricola o parte della stessa, le cui terre erano date in affitto durante tale 
periodo di riferimento;  

 
c) agricoltori che, nel periodo di riferimento o non oltre il [31 maggio 2003], hanno concluso un 

contratto di affitto pluriennale riguardante un'azienda agricola o parte della stessa, le cui 
condizioni di affitto non possono essere modificate; 

 
d) agricoltori che, nel periodo di riferimento o non oltre il [31 maggio 2003], hanno fatto 

investimenti o acquistato terre al fine di aumentare la produzione; 
 
e) agricoltori che nel periodo di riferimento hanno partecipato a programmi nazionali di 

riconversione della produzione. 
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Allegato 3 

 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DELLE PROSPETTIVE 

FINANZIARIE 2000-2006 

 

 

 

La Commissione dichiara che l'avvio anticipato della modulazione richiede un lieve adeguamento 
delle prospettive finanziarie 2000-2006. 
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Allegato 4 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

SULL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO  

DI DISCIPLINA FINANZIARIA 

 

 

 
Quando il meccanismo di disciplina finanziaria dovrà essere applicato per la prima volta, la 
Commissione presenterà al Consiglio una proposta che, in aggiunta al tasso di adeguamento, 
includerà altresì una franchigia di 5.000 EUR. Potrebbero essere inoltre proposte franchigie 
aggiuntive superiori a 5.000 EUR con un'esenzione parziale dall'adeguamento. 
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Allegato 5 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

SULL'ATTUAZIONE FACOLTATIVA DEL REGIME 
DI PAGAMENTO UNICO 

 
 
 
All'atto dell'attuazione facoltativa del regime di pagamento unico, la Commissione baserà le 
condizioni per la concessione degli importi supplementari sulle condizioni in vigore previste nei 
regolamenti (CE) nn. 1251/1999, 1254/1999 e 2529/2001, nonché nelle relative modalità di 
applicazione. 
 
In tale contesto, la Commissione manterrà, inoltre, per quanto necessario, la possibilità di concedere 
aiuti finanziati attraverso il bilancio nazionale, in particolare l'importo corrispondente al premio 
nazionale supplementare per le vacche nutrici. 
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Allegato 6 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

SULL'APPLICAZIONE DEL SET-ASIDE 
 
 
 
Per far sì che il set-aside continui a fungere da strumento flessibile di controllo della fornitura, si 
prevede di offrire la possibilità di introdurre ulteriori obblighi di set-aside. A prescindere dal 
normale approccio in materia di set-aside, che si fonda su diritti storici di set-aside, in caso di 
esigenze di mercato il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di applicare ulteriori 
obblighi di set-aside a tutti i terreni coltivati a cereali o semi oleosi da un beneficiario. L'obbligo 
vale indipendentemente dall'importo dei pagamenti diretti ottenuti. Si applicheranno tutte le 
deroghe previste al normale sistema di set-aside. 
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Allegato 7 

 

 

RISO: MANDATO RELATIVO ALL'ARTICOLO XXVIII 

 
 
"Il Consiglio autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la modifica dei dazi consolidati per 
il riso, con le seguenti direttive di negoziato: 
La Commissione proporrà che gli attuali dazi specifici consolidati per il riso alle voci 100620 riso 
semigreggio (sbramato), 100630, riso lavorato, come pure altre concessioni in forma di contingenti 
tariffari relativi alle linee tariffarie suddette e la nota d'apertura 7 dell'elenco CXL della Comunità 
per i prodotti agricoli siano completati da un regime di importazione più stabile e prevedibile che 
tenga conto dell'impatto della riforma dell'OMC del riso sull'attuale protezione tariffaria 
comunitaria. 
 
La Commissione inoltre terrà conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo, inclusi quelli dei 
fornitori tradizionali, nonché dell'attuazione del regolamento "ABB". Nuove voci tariffarie 
potrebbero essere create suddividendo una linea tariffaria esistente. 
 
La Commissione accorderà eventualmente una compensazione per le modifiche suindicate del 
proprio elenco CXL, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC, segnatamente 
l'articolo XXVIII del GATT 1994 e l'intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del 
GATT 1994." 
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Allegato 8 
 
 

ULTERIORI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO  
SULLO SVILUPPO RURALE 

 
 
• Sussidi agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione: nuovo considerando 

relativo alle piccole unità di trasformazione 
 

(L'articolo pertinente è già stato inserito nel testo di compromesso della presidenza relativo 

al regolamento sullo sviluppo rurale) 

 

"Il presente capo stabilisce le condizioni di ammissibilità per il sostegno agli investimenti 
volti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, incluso il 
requisito in base al quale le imprese che ricevono tale sostegno devono già conformarsi alle 
norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere animale. Poiché le piccole unità di 
trasformazione possono talvolta incontrare difficoltà nel conformarsi a tali norme, gli 
Stati membri dovrebbero poter accordare una proroga per quanto riguarda le condizioni di 
ammissibilità agli investimenti realizzati in piccole unità di trasformazione allo scopo di 
conformarsi alle nuove norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali." 

 
• Sussidio agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione: nuovo 

considerando relativo all'innovazione 
 

Vista l'importanza di promuovere l'innovazione nel settore della trasformazione alimentare, è 
necessario estendere il campo di applicazione dell'attuale capo del regolamento (CE) n. 
1257/1999 sul miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei 
prodotti agricoli al fine di fornire un sostegno allo sviluppo di approcci innovativi nel settore 
della trasformazione alimentare. 

 
• Modifica dell'articolo 16 
 

a) L'articolo 16, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 
 

"3. L'importo massimo che può fruire del sostegno comunitario è stabilito 
nell'allegato. In casi debitamente motivati tale importo può essere aumentato per 
tenere conto di problemi specifici.  
Un sostegno superiore a tale importo massimo può essere accordato per un 
periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui assume valore vincolante, 
conformemente al diritto comunitario, la disposizione che impone nuove 
restrizioni. Tale sostegno è concesso annualmente in misura decrescente e non 
supera l'importo figurante nell'allegato.". 
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• Modifica dell'articolo 25 
 

(10bis) All'articolo 25, paragrafo 2, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:  
 

"sviluppare e applicare nuove tecnologie". 
 

• Modifica dell'articolo 47 
 

(20) Nell'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal 
seguente: 
"nell'ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità alle 
misure previste agli articoli 22, 23 e  24 del presente regolamento non è superiore 
all'85% nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60% nelle altre.". 

 
• L'articolo 31 è così modificato: 
 

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: 
 

"Tale sostegno può comprendere, oltre alle spese di sistemazione: 
 

− un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non 
superiore a cinque anni i costi di manutenzione; 

 
− un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate 

dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad 
agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima 
dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.” 

 
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

 
“2. Ove il sostegno è concesso per l'imboschimento di superfici agricole di proprietà 

delle autorità pubbliche, esso copre unicamente le spese di sistemazione. Se il 
terreno imboschito è preso in locazione da una persona giuridica di diritto privato, 
può essere accordato il premio annuale di cui al paragrafo 1, secondo comma.” 

 
c) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituto dal seguente: 

 
"In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, 
l'aiuto per l’imboschimento è concesso unicamente per le spese di sistemazione.”. 
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Allegato 9 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

SULLA TRANSIZIONE DAL SISTEMA DI MODULAZIONE 
FACOLTATIVO (ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO 1259/99) AL 

SISTEMA DI MODULAZIONE COMUNITARIO PROPOSTO 
 
 

Ai sensi dell'articolo 90 della proposta di regolamento orizzontale, le norme transitorie che verranno 
stabilite dalla Commissione conterranno i seguenti elementi principali: 
 
• una disposizione relativa alla possibilità di mantenere una modulazione volontaria 

supplementare applicata a livello nazionale o regionale fino al livello necessario per colmare 
il divario tra i fondi disponibili nell'ambito del nuovo regime di modulazione obbligatorio e le 
esigenze finanziarie derivanti dalle "misure di accompagnamento" stabilite prima del 2006; 
nell'applicazione di tale sistema di modulazione volontaria gli Stati membri godono di una 
flessibilità identica a quella ad essi attualmente accordata a norma dell'articolo 4 del 
regolamento n. 1259/1999; per la modulazione volontaria supplementare dovrà essere tenuta 
una contabilità separata per quanto riguarda gli importi trattenuti e l'uso delle entrate 
supplementare relative alla modulazione; 

 
• una disposizione che, in caso di esaurimento dei fondi di modulazione del sistema facoltativo, 

consenta di cambiare la fonte di finanziamento per gli impegni correnti di più lunga durata, 
quali i contratti agroambientali quinquennali; 

 
• una disposizione intesa ad ampliare, dopo il 2006, a tutte le misure di sviluppo rurale i fondi 

di modulazione restanti e non ancora impegnati nel quadro del sistema facoltativo, a 
condizione che venga tenuta una contabilità separata dell'utilizzo di tali importi; 

 
• una disposizione che consenta di utilizzare gli importi resi disponibili grazie alla modulazione 

nel quadro del sistema facoltativo per n+4 (invece di n+3), per assicurare una transizione 
senza scosse tra i due periodi di programmazione. 
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Allegato 10 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 
SULL’APPLICAZIONE DELLA MODULAZIONE 

AGLI STATI ADERENTI 
(Considerando n. 41 bis DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE) 

 
 

Il presente regolamento riguarda la Comunità qual è costituita al momento della sua entrata in 
vigore. Dato che, conformemente al trattato di adesione, l'adesione dei nuovi Stati membri ha luogo 
il 1° maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere adattato, per la data di adesione, 
secondo le procedure previste dal trattato di adesione affinché possa essere applicato ai nuovi Stati 
membri. 
 
La Commissione si impegna a proporre che il meccanismo di disciplina finanziaria nonché la 
modulazione non siano applicati nei nuovi Stati membri fino a che l’introduzione graduale dei 
pagamenti diretti non raggiungerà i livelli dell’UE. 
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Allegato 11 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

SULLA GESTIONE DELLE CRISI 
 
 
La Commissione esaminerà misure specifiche volte ad affrontare rischi, crisi e calamità a livello 
nazionale in agricoltura. Una relazione accompagnata da proposte adeguate sarà presentata al 
Consiglio entro la fine del 2004. 
 
La Commissione analizzerà in particolare il finanziamento di tali misure mediante un punto 
percentuale della modulazione direttamente ridistribuito agli Stati membri e l’inserimento, in 
ciascuna organizzazione comune di mercato, di un articolo che autorizzi la Commissione ad agire in 
caso di crisi di portata comunitaria, sulla falsariga di quanto previsto in tale ipotesi 
dall’organizzazione comune di mercato delle carni bovine. 
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Allegato 12 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

SULL’APPLICAZIONE DELLA MODULAZIONE E DELLA DISCIPLINA 
FINANZIARIA AI GAEC 

 
 
 
La Commissione considera che ciascuna azienda che fa parte di un GAEC (gruppo agricolo di 
conduzione in comune), quale previsto dal “Code rural” francese, sia equiparata ad una singola 
azienda ai fini dell’applicazione dell’importo supplementare di aiuto previsto in caso di 
modulazione e delle franchigie nell’ambito del meccanismo di disciplina finanziaria. 
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Allegato 13 
 
 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE 
 

SUL RECEPIMENTO DELL’ACCORDO POLITICO 
NEL TESTO GIURIDICO 

 
 
Il Consiglio e la Commissione chiedono al Comitato speciale Agricoltura di continuare l’esame 
tecnico dei testi giuridici alla ricerca di soluzioni che siano in linea con l’accordo politico sulla 
riforma della PAC, tenendo presenti, per quanto possibile, i problemi specifici degli Stati membri 
riguardo al recepimento dell’accordo politico nei testi giuridici. 
 
 

___________________ 

 


