INTERROGAZIONE SCRITTA E-3875/03
di Francesco Fiori (PPE-DE)
alla Commissione
Oggetto:

Riforma OCM tabacco

I dati inerenti alla Comunicazione della Commissione COM (2003) 554 def. del 23 settembre scorso, pur
attinente a problematiche estremamente delicate, erano assai controversi e carenti, in particolare per ciò
che riguardava le analisi degli impatti nelle aree dell'Unione interessate alla produzione del tabacco.
Inoltre, la Commissione ha messo a disposizione dati e documenti propri e commissionati a soggetti terzi
con inspiegabile ritardo (vd. valutazione dell'OCM tabacco affidata alla COGEA). La forte accelerazione
impressa alle scadenze relative alla "riforma" dell'OCM tabacco, non solo non ha permesso ai componenti
della filiera di esaminare e discutere col dovuto peso il rapporto COGEA, ma ad oggi i numerosi allegati del
rapporto appena citato non sono ancora a disposizione.
Quando la Commissione intende pubblicare tali informazioni?
Siamo a conoscenza del fatto che la Commissione, per stilare il rapporto in questione, ha contattato
l'Università di Parma affidandole la realizzazione di analisi relative all'impatto che le diverse opzioni,
esaminate per la proposta di riforma dell'OCM tabacco greggio, avrebbero comportato nelle regioni
dell'Unione maggiormente interessate. I nostri colleghi greci ci danno notizia di un episodio analogo,
quando la Commissione contattò l'Università di Tessalonica; non siamo a conoscenza di analoghi fatti
accaduti in altri paesi produttori.
Chiediamo alla Commissione se i documenti relativi alle analisi sopra ricordate siano stati realmente stilati e
consegnati e, in caso affermativo, se la Commissione medesima li renderà pubblici in tempi utili e coerenti
con l'iter approvativo della proposta di riforma dell'OCM tabacco attualmente in discussione.
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La Commissione ha pubblicato le diverse analisi sull’organizzazione comune del mercato (OCM) del
tabacco non appena sono state pronte per la pubblicazione e il rapporto COGEA (valutazione relativa alla
produzione di tabacco nell’Unione) menzionato dall’onorevole parlamentare è stato reso pubblico sul sito
Internet della Commissione non appena approvato dalla Commissione in data 8 ottobre 2003.
Gli allegati al rapporto COGEA non sono stati diffusi su tale sito, perché gli allegati a rapporti e relazioni
non sono solitamente pubblicati in Internet, ma sono comunque disponibili su richiesta.
Di recente, la Commissione ha chiesto alle Università di Parma e di Salonicco di effettuare una valutazione
degli effetti della proposta della Commissione. Sono state scelte queste due università, in quanto sembrano
essere le uniche nell’Unione europea in grado di effettuare tale valutazione.
Nella fase di elaborazione del progetto di riforma, la Commissione ha discusso i diversi aspetti della
riforma dell’OCM del tabacco con le autorità degli Stati membri e con le varie parti interessate del settore
del tabacco, tra cui i rappresentanti delle amministrazioni delle regioni coinvolte.
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Una copia del rapporto COGEA, comprendente gli allegati, è stata inviata immediatamente all’onorevole
parlamentare e al segretariato del Parlamento.
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