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1 Gli elementi del processo verbale del Consiglio contenuti nel presente addendum non sono 
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Punti dell'ordine del giorno relativi all'adozione definitiva di atti del Consiglio resi accessibili 

al pubblico

Punti "B" : (doc. 6345/06 OJ/CONS 6 AGRI 39 PECHE 35)

In occasione dell'adozione definitiva dei punti "A" relativi ad atti legislativi, il Consiglio ha 

convenuto di iscrivere nel presente processo verbale i seguenti elementi:

Punto 3. Regolamenti del Consiglio
a) regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello 

zucchero
doc. 5588/06 AGRIORG 9 AGRIFIN 6 WTO 14 OC 79

+ COR 1 (pl)
+ REV 1 (nl)

(Base giuridica: articoli 36 e 37, paragrafo 2, terzo trattino)
b) regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che 

stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore 
degli agricoltori
doc. 5589/06 AGRIORG 10 AGRIFIN 7 WTO 15 OC 80

+ COR 1
+ COR 2 (it)
+ COR 3 (lv)

(Base giuridica: articolo 37, paragrafo 2, terzo trattino)
c) regolamento relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione 

dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento 
(CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune
doc. 5590/06 AGRIORG 11 AGRIFIN 8 WTO 16 OC 81

+ COR 1 (nl)
+ COR 2 (lv)
+ COR 3 (es)

(Base giuridica: articoli 36 e 37, paragrafo 2, terzo comma)

Il Consiglio ha adottato i regolamenti summenzionati, con il voto contrario delle 

delegazioni greca, polacca e lettone.

I. DICHIARAZIONI GENERALI

Dichiarazione della Polonia

"Secondo la Polonia le soluzioni adottate in merito alla riforma del mercato dello 
zucchero non soddisfano le aspettative per quanto riguarda:
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· il miglioramento della competitività del settore 
· gli interventi volti a contrastare le distorsioni del mercato
· la creazione di condizioni per uno sviluppo stabile e a lungo termine del settore 

dello zucchero nella Comunità

La Polonia disapprova molti delle soluzioni in merito alla riforma del mercato 
dello zucchero, che sono caratterizzate dal mancato equilibrio per quanto riguarda 
il trattamento dei produttori nelle diverse regioni dell'UE e che trascurano, da un 
lato, la specificità del settore dello zucchero nei nuovi Stati membri in fase di 
ristrutturazione in conformità delle norme comunitarie e, dall'altro, assicurano un 
sostegno aggiuntivo ai bieticoltori nei paesi in cui esiste un settore dello zucchero 
competitivo.
La Polonia sottolinea che l'assegnazione di nuove quote di produzione di zucchero 
e isoglucosio è in contrasto con l'obiettivo di base della riforma – ossia la 
limitazione della produzione di zucchero nell'UE.

La Polonia ritiene che la diminuzione della produzione di zucchero dovrebbe 
consistere soprattutto nell'eliminazione della produzione nell'ambito dell'attuale 
quota B.
Le disposizioni dell'articolo 44 del regolamento relativo all'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dello zucchero, assieme alla dichiarazione della 
Commissione riguardante il campo d'applicazione di tale articolo corroborano la 
valutazione negativa della riforma da parte della Polonia.
Alla luce di quanto precede, la Polonia non appoggia la riforma del mercato dello 
zucchero nella forma attuale".

Dichiarazione della Grecia

"Le recenti decisioni per il settore dello zucchero alle quali è pervenuto il 
Consiglio, in base al compromesso del novembre 2005, sono caratterizzate da un 
forte squilibrio e avranno conseguenze sfavorevoli per le regioni sensibili, sotto il 
profilo economico e sociale, dell'Unione europea.

L'applicazione del nuovo regime pregiudicherà in particolare il settore 
dell'occupazione, il che è in netto contrasto con gli obiettivi della strategia di 
Lisbona e con i programmi nazionali di riforma degli Stati membri.

Parallelamente, la modifica dell'articolo 44, che conferisce alla Commissione la 
facoltà di ridurre direttamente una parte delle quote della campagna 2006-2007, 
avrà la conseguenza di colpire maggiormente le industrie meno competitive dei 
paesi non eccedentari, che non sono responsabili della situazione creatasi 
attualmente nel mercato dello zucchero.
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La riduzione orizzontale delle quote B costituirebbe un modo più corretto e giusto 
di affrontare la situazione.

Per questi motivi, la Grecia ribadisce la posizione espressa nel negoziato del 
novembre 2005 e dichiara che vota contro l'insieme dei testi giuridici riguardanti 
il settore dello zucchero."

II. REGOLAMENTO RELATIVO ALL'OCM NEL SETTORE DELLO 
ZUCCHERO

A. Dichiarazione del Consiglio

Per quanto riguarda le norme di origine

"Il Consiglio ritiene importante assicurare che i benefici dell'iniziativa EBA 
ricadano sui paesi EBA interessati e invita pertanto la Commissione a 
proporre quanto più rapidamente possibile una modifica della normativa in 
materia di norme di origine.

Saranno applicate le disposizioni più generali e, senza che questo elenco sia 
esauriente, le seguenti operazioni, per quanto riguarda lo zucchero, non 
dovrebbero essere considerate sufficienti per conferire l'origine: la 
raffinazione, l'aromatizzazione, la colorazione, l'imballaggio nonché la 
miscelazione con meno dell'80% di prodotti interamente originari del paese 
in questione. Tuttavia lo zucchero greggio incorporato in tali miscele deve 
essere integralmente prodotto nei paesi EBA".

B. Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

Per quanto riguarda le quote di isoglucosio per la Romania e la 
Bulgaria

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la quota di isoglucosio 
concordata per la Romania e la Bulgaria nel trattato di adesione sarà 
aumentata, a condizioni identiche a quelle applicate agli altri Stati membri, 
di 1 966 t per la Romania e di 11 045 t per la Bulgaria in ciascuna delle 
prime tre campagne successive all'adesione".

Per quanto riguarda lo zucchero greggio importato in Romania e in 
Bulgaria

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che i quantitativi di zucchero 
greggio di importazione destinato alla raffinazione concordati nel trattato 
relativo all'adesione della Romania e della Bulgaria saranno riservati a 
questi due futuri Stati membri per il periodo fino alla campagna di 
commercializzazione 2008/2009 inclusa."
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C. Dichiarazioni della Commissione

Per quanto riguarda lo zucchero industriale

"La Commissione dichiara che è nell'interesse dell'Unione europea 
assicurare la competitività dell'industria europea quando è utilizzato lo 
zucchero UE come materia prima. La Commissione dispone di vari 
strumenti per assicurare la disponibilità di zucchero a prezzi competitivi:

- zucchero fuori quota

- restituzioni alla produzione

- perfezionamento attivo

- importazione in esenzione da dazi doganali

La Commissione si avvarrà di uno o più di questi diversi strumenti onde 
assicurare che lo zucchero ad uso industriale sia disponibile a prezzi 
competitivi a fronte dei prezzi praticati sul mercato mondiale per lo 
zucchero. Qualora non siano disponibili approvvigionamenti di zucchero 
UE con o senza restituzione alla produzione a prezzi competitivi, la 
Commissione disporrà senza indugio l'apertura di contingenti tariffari per 
importazioni in esenzione da dazi doganali".

Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia

"Se in un determinato anno a decorrere dalla campagna di 
commercializzazione 2008/2009 le importazioni nella Comunità di zucchero 
proveniente da un paese terzo nell'ambito del regime “Tutto tranne le 
armi”(EBA) aumentano di oltre il 25% rispetto alle importazioni di tale 
paese nella precedente campagna di commercializzazione, la Commissione 
avvierà automaticamente la procedura prevista per decidere se devono 
essere applicati provvedimenti quali la sospensione o il ritiro temporaneo 
delle concessioni commerciali, la sorveglianza o altre misure di 
salvaguardia".

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie per la campagna di 
commercializzazione di 15 mesi 2006/2007

"La Commissione stabilirà per la campagna di commercializzazione 
2006/2007 disposizioni transitorie che prevedano una quota supplementare 
senza prelievo di ristrutturazione per:

- lo zucchero di barbabietole seminate nell'autunno 2005 per cui sia 
corrisposto il prezzo di base in vigore per la campagna 2005/06;

- l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina corrispondenti ai tre dodicesimi 
della quota stabilita nell'allegato 3."
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Per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 7

"La Commissione ritiene che la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7 
non escluda la possibilità di produzione fuori quota di isoglucosio 
parallelamente all'isoglucosio di quota".

Per quanto riguarda l'articolo 8

"La Commissione preciserà nei regolamenti di applicazione le condizioni 
che disciplinano l'assegnazione di quote supplementari nella campagna di 
commercializzazione 2006/2007".

Per quanto riguarda l'articolo 12

"La Commissione terrà conto nei regolamenti di applicazione della necessità 
di consentire la fornitura di zucchero industriale nel corso della campagna di 
commercializzazione".

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 44 per ridurre la 
produzione al di sotto della quota 2006/2007

"Al fine di migliorare l'equilibrio del mercato dello zucchero senza creare 
nuove scorte di zucchero nella campagna di commercializzazione 
2006/2007, la Commissione applicherà le norme transitorie di cui 
all'articolo 44 del nuovo regolamento OCM per ridurre la produzione 
ammissibile per il 2006/2007 al di sotto della quota di cui all'allegato III di 
detto regolamento.

Per limitare la produzione ammissibile, nella sua proposta la Commissione 
terrà conto di una combinazione dei criteri di cui all'articolo 19 del nuovo 
regolamento OCM e di quelli di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) 
n. 1260/2001. La riduzione terrà conto altresì dei particolari sforzi compiuti 
dagli Stati membri rinunciando a quote per il 2006/2007 nel contesto del 
fondo di ristrutturazione."



6538/06 ADD 1 IDI/eb 8
CAB IT

D. Dichiarazioni delle delegazioni

Per quanto riguarda l'attuazione della riduzione del prezzo e le quote 
di isoglucosio

Dichiarazione dell'Estonia

"L'Estonia rispetta pienamente la decisione politica sulla riforma 
dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero raggiunta dal 
Consiglio il 24 novembre e riconosce lo spirito di compromesso alla base di 
tale decisione. L'Estonia ritiene che la proposta della Commissione di 
attuare una riduzione del prezzo del 36%, quale figura nel documento 
14982/05, sia pienamente conforme al compromesso politico. Tenuto conto 
di questo aspetto, l'Estonia desidera sottolineare che la nuova proposta della 
presidenza per l'attuazione della riduzione del prezzo del 36%, quale 
presentata nella riunione del CSA del 12 dicembre, costituisce un passo 
indietro che pregiudica l'equilibrio raggiunto dal Consiglio. Tuttavia, 
considerata la sensibilità politica e l'urgenza della questione, l'Estonia è 
pronta ad accettare questa proposta certamente definitiva nel contesto di 
ulteriori compromessi da parte di tutte le delegazioni."

Dichiarazione della Svezia

"La Svezia rispetta la decisione politica sulla riforma dell'organizzazione 
comune del mercato dello zucchero raggiunta dal Consiglio il 24 novembre. 
La proposta della Commissione di attuare una riduzione del prezzo del 36%, 
quale figura nel documento 14982/05, è pienamente conforme al 
compromesso politico. La nuova proposta della presidenza per l'attuazione 
della riduzione del prezzo del 36%, quale presentata nella riunione del CSA 
del 12 dicembre, costituisce un passo indietro e comporta un aumento dei 
prezzi al consumo nella terza campagna. La Svezia deplora profondamente 
che, all'atto della modifica di tale parte della decisione, non siano state 
apportate modifiche nel testo relativo alle quote di isoglucosio per quanto 
riguarda le condizioni per l'assegnazione delle quote a Italia, Lituania e 
Svezia. Tali condizioni non consentono all'industria svedese di utilizzare la 
quota che le è stata assegnata. Tuttavia, la Svezia è disposta ad accettare tale 
decisione in uno spirito di compromesso."

Per quanto riguarda l'articolo 44

Dichiarazione della Repubblica ceca

"La Repubblica ceca tiene conto delle significative eccedenze di zucchero 
sul mercato europeo e pertanto sostiene la necessità di rimediare a questa 
situazione per mantenere la stabilità del settore dello zucchero.
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Tenuto conto di quanto precede, la Repubblica ceca approva la proposta 
della Commissione europea e della presidenza, corredata della dichiarazione 
della Commissione sull'applicazione dell'articolo 44 del regolamento 
relativo all'OCM, di creare una base giuridica per l'eventuale riduzione della 
produzione nella campagna di commercializzazione 2006/2007, utilizzando, 
ai fini della riduzione totale del volume di produzione nell'ambito delle 
quote di produzione, un'azione combinata, in una proporzione 50/50, in 
conformità dell'articolo 10 del regolamento del Consiglio n. 1260/2001 e 
dell'articolo 19 della nuova proposta di regolamento di base del Consiglio 
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La Repubblica ceca approva questa proposta a condizione che non siano 
apportati ulteriori emendamenti al compromesso. La Repubblica ceca 
sorveglierà attentamente l'eventuale applicazione della suddetta disposizione 
da parte della Commissione."

Dichiarazione della Francia, della Germania, della Danimarca e dei 
Paesi Bassi

"Le autorità francesi e olandesi deplorano che la dichiarazione della 
Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 44 del nuovo 
regolamento di base dell'organizzazione comune dei mercati nel settore 
dello zucchero non si iscriva nella continuità della riforma. Il fatto di tener 
conto, nelle misure transitorie, di elementi di calcolo che fanno riferimento 
alle categorie previste nella precedente organizzazione comune dei mercati 
può giustificarsi soltanto nel contesto dell'articolo 44, disposizione che ha di 
per sé carattere unico, transitorio ed eccezionale."

Dichiarazione della Lettonia

"La Lettonia mantiene la sua posizione secondo cui la dichiarazione della 
Commissione sull'applicazione dell'articolo 44 per ridurre la produzione al 
di sotto della quota 2006/2007 è inaccettabile e ritiene che la riduzione delle 
quote debba applicarsi anzitutto alla quota B."

Dichiarazione della Finlandia

"La Finlandia può accettare il compromesso raggiunto sulla riforma 
dell'organizzazione comune di mercato per lo zucchero. Tuttavia, la 
Finlandia ritiene che nell'attuare l'articolo 44 del nuovo regolamento del 
Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello 
zucchero, la Commissione debba mirare alla riduzione delle quote di 
produzione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 per le 
regioni che sono all'origine dell'eccedenza di produzione. Un modo neutro 
per tagliare le quote sarebbe quello di utilizzare i coefficienti di cui 
all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Inoltre, la Commissione 
dovrebbe, nelle proprie decisioni, tenere conto degli sforzi compiuti dagli 
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Stati membri per ridurre la produzione comunitaria nel quadro del 
programma di ristrutturazione e, in tale ambito, tenere conto anche del 
volume dei trasferimenti di zucchero dalla campagna di 
commercializzazione 2005/2006. La decisione della Commissione relativa 
alla riduzione della produzione ammissibile per la campagna di 
commercializzazione 2006/2007 non dovrebbe portare ad una riduzione di 
produzione superiore a quella prevista dal piano di ristrutturazione 
approvato."

Dichiarazione della Lituania

"La Lituania ritiene che il pacchetto legislativo finale presentato dalla 
Commissione si discosti ancora dall' "orientamento generale" raggiunto dal 
Consiglio il 22-24 novembre 2005. L'orientamento generale" non prevedeva la 
riduzione delle quote di produzione dello zucchero.

La Lituania comprende l'obiettivo di ridurre le eccedenze di zucchero nella 
Comunità e conviene sulla necessità di risolvere questo problema. Tuttavia 
non può accettare la metodologia proposta nella dichiarazione della 
Commissione sull'applicazione dell'articolo 44.

La Lituania ha proposto in varie occasioni di ridurre il quantitativo di 
zucchero prodotto non combinando i criteri di cui all'articolo 19 del nuovo 
regolamento con quelli dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001, 
ma applicando le disposizioni del regolamento ancora in vigore, o in altri 
termini i coefficienti applicabili in base a un meccanismo di declassamento. 
La Lituania ritiene che quest'ultimo metodo costituisca il modo più corretto 
e oggettivo di risolvere il problema delle eccedenze di zucchero.

La Lituania è in una situazione difficile, tanto più che non dispone di una 
quota di produzione di zucchero "B" e che la quota "A" attualmente 
disponibile non garantisce che gli stabilimenti possano funzionare a pieno 
regime. Per questo motivo una riduzione sia pure minima della quota 
costituisce un duro colpo per la Lituania, per non parlare della metodologia 
proposta dalla Commissione.

Pertanto, pur non respingendo il lavoro comune svolto precedentemente né 
l'accordo raggiunto il 22-24 novembre sui punti della riforma e pur 
riconoscendo l'inevitabilità della riforma stessa, la Lituania non può 
accettare l'ultima proposta sul metodo di applicazione dell'articolo 44 per il 
modo in cui riduce la quota di zucchero."
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III. REGOLAMENTO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
N. 1782/2003

A. Dichiarazione della Commissione 

Per quanto riguarda il trasferimento dal regime di pagamento unico 
per superficie (SAPS) per i nuovi Stati membri al regime di pagamento 
unico (SPS)

"Uno degli elementi chiave della riforma della PAC dal 2003 è stato il 
principio del sostegno all'agricoltore attivo indipendentemente dalla 
proprietà del terreno su cui svolge l'attività. Questo principio è anche 
stabilito nel quadro del regime di pagamento unico per superficie (SAPS) 
per i nuovi Stati membri. I nuovi Stati membri chiedono che tale principio 
sia altresì assicurato al momento della transizione dal SAPS e 
dell'attuazione del regime di pagamento unico entro il 2009.

La Commissione esaminerà se si possa trovare una soluzione al problema. 
Infine, se necessario, presenterà una proposta al Consiglio per una modifica 
del regime di pagamenti diretti."

B. Dichiarazione del Portogallo

"Nel contesto dell'accordo raggiunto al vertice di Bruxelles dell'ottobre 2002 
il Consiglio e la Commissione ribadiscono l'importanza di salvaguardare le 
esigenze dei produttori nelle regioni meno favorite dell'UE. Nel contribuire
al mantenimento della coltura della barbabietola nell'Unione, il Portogallo 
desidera osservare che il Consiglio e la Commissione non possono ignorare 
la necessità di creare alternative per la diversificazione delle attività agricole 
nelle zone meno favorite. Il Portogallo sottolinea pertanto la necessità di 
tener conto dell'idoneità naturale per la produzione duratura di taluni 
prodotti, in particolare di prodotti ortofrutticoli, cui il Consiglio e la 
Commissione devono riservare particolare attenzione."

IV. REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Per quanto riguarda il controllo della ristrutturazione

"Il Consiglio e la Commissione considerano essenziale che il fondo di 
ristrutturazione riesca a ridurre le quote di zucchero per pervenire ad un equilibrio 
sul mercato dell'UE dopo il periodo di transizione. Pertanto, la Commissione 
controllerà attentamente il funzionamento del fondo di ristrutturazione e 
presenterà una relazione sul suo andamento entro la fine del 2008."
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Punto 4. Decisione del Consiglio relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo 
sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)
doc. 5966/06 AGRI 24 AGRISTR 2 CADREFIN 15 OC 119

Il Consiglio ha adottato la decisione summenzionata. (Base giuridica: articolo 9, 

paragrafo 2, prima frase del regolamento (CE) n. 1698/2005).

____________


