AGRICOLTURA E PESCA
Revisione di medio termine
della PAC

Spetterà alla Presidenza italiana completare il processo di riforma
della PAC anche mediante l’esame delle prossime proposte della
Commissione relative alle colture mediterranee (olio d’oliva,
tabacco). Su un piano generale, sarà necessario rilanciare, a livello
comunitario ed internazionale, il ruolo della politica agricola
comune, per porla in maggiore sintonia con l’evoluzione del contesto
economico, con la sensibilità dell’opinione pubblica, nonché con le
aspettative dei consumatori comunitari superando le distorsioni che
si sono stratificate nel corso degli anni e che motivano la posizione di
sfiducia nella PAC, oggi manifestata sia a livello comunitario che a
livello mondiale.
Gli obiettivi di tutela dell’ambiente, della sicurezza degli alimenti e
della
qualità
dell’agro-alimentare
e
di
mantenimento
dell’occupazione nel settore agricolo devono ispirare la PAC, nelle
sue varie componenti, per renderla accettabile ai produttori ed ai
consumatori comunitari.

Organizzazioni comuni di
mercato:

E’ forte l’esigenza di avviare una nuova fase della politica agricola
comune completando, per tutte le organizzazioni comuni di mercato,
e con particolare riferimento a quelle relative alle produzioni
mediterranee, il percorso di riforma avviato con la revisione di medio
termine.
Relativamente al settore dell’olio di oliva, la Commissione
presenterà al Consiglio una proposta di riforma dell’attuale
Organizzazione Comune di Mercato. Sulla strada avviata con la
revisione di medio termine dovranno essere prese in considerazione
soluzioni alternative rispetto al vigente regime di sostegno.
Particolare attenzione sarà altresì dedicata all’O.C.M. del tabacco. La
Commissione Europea, dopo la presentazione di un rapporto sulla
situazione di mercato, sottoporrà al Consiglio nel 2003 il proprio
orientamento in materia di riforma del settore. L’obiettivo sarà di
migliorare il livello qualitativo della produzione del tabacco
comunitario in stretta correlazione al riconoscimento del ruolo che la
coltura svolge sul piano dell’occupazione.
Per quanto riguarda lo zucchero, il Consiglio esaminerà nel corso del
secondo semestre del 2003 gli studi effettuati dall’Esecutivo
comunitario.
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Regimi di informazione e di
promozione dei prodotti
agricoli

Relativamente ai regimi di informazione e di promozione dei prodotti
agricoli sui mercati terzi e sul mercato interno, la Commissione
Europea presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il
2003 una relazione sull’applicazion della normativa comunitaria
corredata di appropriate proposte. L’evoluzione di questi regimi,
particolarmente importanti per l’affermazione dell’agroalimentare di
qualità, costituirà oggetto di grande attenzione anche alla luce degli
esiti della revisione di medio termine relativamente all’introduzione
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