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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 05.12.2000

SG(2000) D/ 108955

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 185/2000 – Italia (Friuli-Venezia Giulia)
Indennizzo delle imprese di depurazione dei molluschi del Friuli–Venezia
Giulia in seguito all'inquinamento causato dalle mucillagini nel1997

Signor Ministro,

Procedura

con lettera del 30 marzo 2000, registrata il 7 aprile 2000, codesta Rappresentanza ha
notificato alla Commissione le misure introdotte dall'articolo 6, paragrafi da 91 a 94 della
legge n. 2/2000 della regione Friuli-Venezia Giulia. Obiettivo di queste misure è di
compensare i danni subiti dalle imprese regionali di depurazione dei molluschi in seguito
all'inquinamento causato dalle mucillagini nel corso dell'estate1997.

A norma dell'articolo 10 della suddetta legge, l'attuazione di queste misure è sospesa in
attesa della decisione della Comunità europea. In base a tale elemento la pratica è stata
registrata come aiuto notificato con il numero N 185/2000.

A due riprese, in data 5 maggio e 11 agosto 2000, sono stati chiesti complementi di
informazione alle autorità italiane; le relative risposte sono pervenute alla Commissione il
31 luglio e il 27 settembre 2000. La scadenza per questa pratica è fissata al 28 novembre
2000.

Descrizione

Nel corso dell'estate 1997 si sono verificati, nel mare Adriatico, importanti fenomeni
mucillaginosi. In base al rapporto stilato dall'organismo scientifico competente in materia,
è stato dichiarato, con decreto dell'11 novembre 1997 del Ministro delle politiche agricole,
lo stato di calamità ecologica eccezionale per le circoscrizioni marittime di Monfalcone,
Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Pescara, Ancona e San Benedetto del Tronto.
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Questo fenomeno ha colpito le zone di produzione naturale dei molluschi della regione
Friuli-Venezia Giulia ed i pescatori di molluschi sono stati indennizzati per le perdite
subite. Tali misure di aiuto sono state esaminate dalla Commissione nell'ambito degli aiuti
di Stato con il numero N 290/99 e dichiarate compatibili con il mercato comune. Il
governo italiano è stato informato della decisione della Commissione con
lettera SG(99) D/10793 del 23 dicembre 1999.

La regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di indennizzare anche le imprese di depurazione
dei molluschi per il mancato profitto subito in seguito a questi eventi.

Le misure di indennizzo presentano le seguenti caratteristiche:

- l'ammontare dell'aiuto non potrà superare il 60% del mancato profitto subito, che
dovrà essere certificato da un perito iscritto nell'apposito elenco della Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura o da un istituto di ricerca
riconosciuto,

- l'importo del mancato profitto sarà calcolato moltiplicando la quantità stimata dei
molluschi che l'impresa non avrà depurato per il prezzo di mercato dell'operazione di
depurazione; la stima di questo quantitativo avverrà detraendo dalla quantità di
molluschi depurata nel 1996 quella depurata nel 1997.

Il bilancio previsto dalla regione Friuli-Venezia Giulia per questi indennizzi è di
100 milioni di ITL (51 647 EUR), mentre una prima valutazione del mancato profitto
subito globalmente dalle varie imprese indica che è stato largamente superiore a
200 milioni di ITL.

Il numero delle imprese beneficiarie di queste misure sarà inferiore a dieci.

I richiedenti dovranno inoltre dimostrare di non aver beneficiato, per il mancato profitto
subito, di altri aiuti da parte della regione o di altri enti pubblici.

Valutazione

Le suddette misure di aiuto debbono essere valutate in base all'articolo 87 del trattato CE.

Esse vengono presentate come misure destinate a compensare i danni causati da un
fenomeno naturale (l'inquinamento da mucillagini) e occorre pertanto valutare se esse
rientrano nella categoria degli “aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali” prevista dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b)
del trattato CE.

Le autorità italiane hanno indicato che queste imprese, il cui compito è di depurare i
molluschi tra il momento in cui sono pescati e l'immissione sul mercato ai fini del
consumo, dipendono dall'attività di pesca della regione in cui sono situate. La sospensione
della pesca dei molluschi, nelle zone di produzione naturale, ha avuto pertanto un impatto
diretto sull'attività di queste imprese, che sono state quindi economicamente danneggiate
dal fenomeno dell'inquinamento.

L'importo di questi aiuti sarà inferiore al mancato profitto subito, in quanto non potrà
superare il 60%, e resterà probabilmente addirittura inferiore a tale percentuale, dato che il
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bilancio previsto è di 100 milioni di ITL, mentre da una prima valutazione emerge un
danno di oltre 200 milioni di ITL.

Va inoltre aggiunto che la regione Friuli-Venezia Giulia ha, da un lato, predisposto un
metodo di valutazione obiettivo di tale mancato profitto facendo riferimento all'attività
dell'anno precedente e prevede, dall'altro, una procedura rigorosa per la costituzione delle
domande di aiuto esigendo una valutazione certificata da un esperto o un istituto di ricerca
riconosciuto. Questi elementi forniscono garanzie in merito alla corrispondenza diretta tra
il mancato profitto subito e l'aiuto che verrà versato.

Le autorità italiane hanno inoltre segnalato che queste imprese non hanno beneficiato di
nessun'altra misura di aiuto a seguito di questi eventi, precisando di aver mantenuto il
numero di lavoratori impiegati esistente senza che venisse versata loro alcuna indennità
specifica.

Conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), queste misure sono pertanto da
considerarsi compatibili con il mercato comune.

Decisione

In base agli elementi precedentementeillustrati, la Commissione ha deciso di considerare
queste misure di indennizzo compatibili con il trattato CE.

La Commissione invita le autorità italiane ad informarla in merito all'attuazione di queste
misure inviando una relazione ricapitolativa degli aiuti versati.

Qualora la presente lettera contenesse informazioni riservate da non divulgare, vi
preghiamo di informarne la Commissione entro un termine di 15 giorni lavorativi a
decorrere dalla data di ricevimento della presente. Ove una motivata domanda in questo
senso non pervenga alla Commissione entro il termine indicato, essa presumerà che le
autorità italiane acconsentono alla divulgazione del testo integrale della lettera, nella
lingua facente fede, sul sito Internethttp://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state-aids/. Tale
domanda deve essere inviata, mediante raccomandata o telecopia, a:

Commissione europea
Direzione generale Pesca
DG Pesca-A-3
Rue Joseph II, 99
B-1049 BRUXELLES
Fax n.: 00 32 (0) 2 295.19.42

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione


