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(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2007

che approva il piano d'azione tecnico 2007 per il miglioramento delle statistiche agricole

[notificata con il numero C(2006) 7081]

(2007/84/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/411/CE del Consiglio, 25 giugno 1996, sul
miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (1), in parti-
colare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 96/411/CE la Commis-
sione definisce ogni anno un piano d'azione tecnico
per le statistiche agricole.

(2) A norma della decisione 96/411/CE la Comunità parte-
cipa finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati
membri per adeguare i sistemi statistici agricoli nazionali
o per le attività preparatorie connesse a nuove o mag-
giori esigenze che rientrano nell'ambito di un piano d'a-
zione tecnico.

(3) Il miglioramento e l’ampliamento delle informazioni sta-
tistiche sullo sviluppo rurale assumono un’importanza
fondamentale ai fini dell’attuazione delle pertinenti poli-
tiche comunitarie. Questo costituisce uno dei settori prin-
cipali su cui è incentrato il piano d’azione annuale.

(4) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono con-
formi al parere del comitato permanente di statistica
agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano d'azione tecnico 2007 per il miglioramento delle stati-
stiche agricole (TAPAS 2007), figurante nell'allegato, è appro-
vato a condizione che gli stanziamenti di bilancio siano dispo-
nibili e che il bilancio 2007 sia adottato senza modifiche.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

ITL 35/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.2.2007

(1) GU L 162 dell’1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).



ALLEGATO

PIANO D'AZIONE TECNICO 2007 PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STATISTICHE AGRICOLE (TAPAS 2007)

Le disposizioni contenute nel piano d’azione tecnico 2007 per il miglioramento delle statistiche agricole riguardano i
seguenti settori:

a) sviluppo rurale;

b) agricoltura biologica.

La Commissione partecipa finanziariamente ai progetti elaborati nell’ambito di tali attività. Il contributo destinato ad ogni
Stato membro non oltrepassa gli importi di cui alla tabella A.

Tabella A

PIANO D'AZIONE TECNICO 2007

Contributo finanziario massimo della Comunità alle spese sostenute

(in EUR)

Paesi Sviluppo rurale Agricoltura biologica Totale

BE 29 048 37 627 66 675

DK 28 000 55 000 83 000

DE 67 000 67 000

EE 19 343 14 650 33 993

GR 144 000 144 000

IT 63 968 200 337 264 305

LT 31 000 31 000

LV 16 284 16 284

HU 41 555 34 597 76 152

MT 29 283 29 283

NL 35 000 35 000

SK 7 200 7 200

FI 43 400 43 400

SE 12 000 10 800 22 800

UK 135 000

Totale 460 197 594 895 1 055 092
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AZIONI DA ATTUARE NELL'AMBITO DEL PIANO D'AZIONE TECNICO 2007 (TAPAS 2007)

1. INTRODUZIONE

La decisione 96/411/CE, è intesa a mettere le statistiche agricole comunitarie in condizione di soddisfare meglio le
esigenze di informazione derivanti dalla riforma della politica agricola comune. A tal fine gli Stati membri stanno
adottando tutte le misure necessarie ad apportare appropriati cambiamenti ai rispettivi sistemi di statistiche agricole,
tenuto debitamente conto dei settori citati negli allegati I e II della decisione del Consiglio in questione nonché degli
obiettivi, delle caratteristiche e dei criteri stabiliti nell’allegato III. Le azioni che gli Stati membri devono intraprendere
annualmente al fine di raggiungere tali obiettivi sono definite ogni anno in piani d'azione tecnici. Questi ultimi sono
elaborati dalla Commissione a seguito del parere formulato dal comitato permanente di statistica agraria.

La Comunità partecipa finanziariamente alle spese sostenute da ciascuno Stato membro per apportare modifiche al
rispettivo sistema nazionale o per realizzare le attività preparatorie connesse a nuove o maggiori esigenze, da condurre
nell’ambito di un piano d’azione tecnico annuale. Tale partecipazione, che ha durata limitata, è intesa a facilitare la
sperimentazione con l’introduzione o il consolidamento di metodi di rilevazione e di sistemi atti a soddisfare le esigenze
di informazione statistica specificate nel piano d’azione tecnico. Una volta attuato il piano, gli Stati membri devono essere
in grado di continuare a trasmettere alla Commissione relazioni regolari sui metodi e sui sistemi introdotti nell’ambito di
detto piano.

La Commissione deve ora adottare una decisione con riguardo al piano d’azione tecnico 2007.

Le azioni selezionate mirano a garantire la realizzazione di progressi nei seguenti settori:

a) sviluppo rurale;

b) agricoltura biologica.

Con riguardo alle iniziative per il TAPAS 2007 gli Stati membri hanno trasmesso a Eurostat un totale di 28 dichiarazioni
di intenti.

Di tali dichiarazioni, 13 riguardano le statistiche sullo sviluppo rurale, una delle quali è stata rifiutata da Eurostat per
motivi tecnici, 9 vertono su aspetti inerenti ai bilanci dei nutrienti, 3 riguardano l'infrastruttura Internet nelle zone rurali,
la stima dei prezzi dei terreni agricoli e la valutazione della crescita boschiva inutilizzata nel quadro dei conti economici
della silvicoltura (CES).

Quanto al campo prioritario dell'agricoltura biologica, Eurostat ha ricevuto 15 dichiarazioni di intenti, 9 delle quali
riguardano la produzione, 2 vertono sui prezzi e 4 concernono variabili economiche e strutturali, dati sulla catena
alimentare, vendite dirette presso l'azienda e la revisione della metodologia del sistema di raccolta di dati sull'agricoltura
biologica.

Nella rassegna seguente figura una breve descrizione delle azioni proposte per il piano d'azione tecnico 2007.

2. TAPAS 2007 — DESCRIZIONI DELLE AZIONI

a) Sviluppo rurale

BELGIO

Denominazione dell'azione: Bilancio dei nutrienti per l'azoto

Contributo UE: 29 048 EUR

Calendario dei lavori: giugno-dicembre 2007.

Breve descrizione dell'azione:

Aggiornamento dei bilanci per l'azoto nel periodo 1997-2005, nuovo calcolo di taluni coefficienti, elaborazione
dei bilanci per l'azoto a livello NUTS 3. I dati saranno raccolti presso le istituzioni responsabili e raggruppati a
livello centrale. Alcune serie di dati sono disponibili soltanto a livello nazionale e vanno quindi ripartite per
distretto.
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DANIMARCA

Denominazione dell'azione: Sviluppo rurale: stima dei prezzi dei terreni agricoli

Contributo UE: 10 000 EUR

Calendario dei lavori: I lavori saranno eseguiti nel periodo marzo-settembre 2007.

Breve descrizione dell'azione:

Obiettivo principale è quello di cercare di utilizzare stime di esperti in un settore statistico in cui le fonti di dati
negli Stati membri appaiono molto diverse e difficili da utilizzare secondo la metodologia.

L'attività principale consiste nell'elaborare un questionario sui prezzi dei terreni e sui fitti agricoli che consentirà
ai consulenti agricoli locali (all'incirca 50 centri locali) di fornire stime dei prezzi in zone determinate (97 comuni
in Danimarca). I quesiti e le definizioni saranno conformi alla metodologia aggiornata/riveduta relativa ai prezzi
dei terreni e ai fitti agricoli.

Il questionario sarà discusso con il servizio di consulenza degli agricoltori danesi (Farmers Advisory Service),
affinché i concetti siano ben compresi e i quesiti siano chiaramente formulati.

I dati saranno raccolti e le superfici dei terreni desunte dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole (FSS)
verranno utilizzate per ponderare i risultati a livello regionale (NUTS 2) e nazionale.

I risultati dell'indagine verranno analizzati a due livelli. Il primo consisterà nel verificare i risultati sulla scorta
delle informazioni disponibili sulla qualità dei terreni e la densità del patrimonio zootecnico (dato importante per
i prezzi dei terreni) nelle regioni. Il secondo consisterà nel raffrontare i risultati dell'indagine con i dati desunti da
altre fonti, in particolare quelle attualmente utilizzate.

DANIMARCA

Denominazione dell'azione: Bilanci dei nutrienti a livello regionale in Danimarca

Contributo UE: 18 000 EUR

Calendario dei lavori: giugno-dicembre 2007.

Breve descrizione dell'azione:

Elaborazione di un inventario dei dati già disponibili, a livello regionale, presso varie istituzioni pubbliche, istituti
di ricerca e organizzazioni agricole al fine di compilare i bilanci. Individuazione dei dati raccolti per i bilanci dei
nutrienti a livello regionale ed elaborazione di stime e di coefficienti per i vari dati necessari in merito ai
nutrienti. Esame dei dati relativi a determinate regioni geografiche naturali, ad esempio tipi di suolo e flussi
idrici sotterranei (ove i dati siano disponibili).

GERMANIA

Denominazione dell'azione: Bilanci dei nutrienti su scale geografiche diverse — SCANUBA

Contributo UE: 49 000 EUR

Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.

Breve descrizione dell'azione:

Calcolo dei bilanci nella risoluzione spaziale quanto più elevata possibile per la quale sono disponibili i dati, in
modo da differenziare e da valutare, a livello spaziale, i rischi di contaminazione dei nutrienti, in quanto
un'eccedenza di bilancio su scala nazionale non consente di indicare in quali regioni o in quali sistemi agricoli
occorrano misure di riduzione. I bilanci devono essere particolareggiati, soprattutto per le zone a rischio.

Calcolo delle concentrazioni di nutrienti a seconda dell'intensità di utilizzazione dei terreni, specificazione dei
coefficienti al fine di convertire la consistenza del patrimonio zootecnico in quantità di azoto contenute negli
escrementi (alla produzione), tassi di applicazione di concimi inorganici per diverse colture invece di cifre di
vendita, tassi di applicazione e tenore di nutrienti nei concimi organici, nonché adeguamento dei bilanci di
nutrienti utilizzati attualmente dall'OCSE.
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GERMANIA

Denominazione dell'azione: Valutazione della crescita boschiva inutilizzata nel quadro dei conti eco-
nomici della silvicoltura (CES) per la Repubblica federale di Germania (1991-2004)

Contributo UE: 18 000 EUR

Calendario dei lavori: I lavori saranno eseguiti nel periodo gennaio-giugno 2007.

Breve descrizione dell'azione:

Scopo principale è quello di disporre di una valutazione più precisa della crescita boschiva inutilizzata in
Germania nel periodo 1991-2004 utilizzando i dati desunti dal secondo inventario nazionale delle foreste, al
fine di migliorare il calcolo dei conti economici della silvicoltura compilati conformemente al SEC 95 per il
periodo 1991-2002.

L'attività è suddivisa in due parti: 1) stima della crescita boschiva annuale in valori fisici e 2) valutazione
monetaria della crescita boschiva inutilizzata.

I risultati completeranno la relazione sulla produzione forestale nel quadro dei conti economici della silvicoltura
per la Germania e costituiranno un punto di collegamento con i conti ambientali ed economici integrati della
silvicoltura (IEEAF). Si prevede inoltre che il progetto sfocerà in raccomandazioni metodologiche riguardo ai
problemi di valutazione delle foreste.

ESTONIA

Denominazione dell'azione: Azioni TAPAS 2007 sui bilanci dei nutrienti

Contributo UE: 19 343 EUR

Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.

Breve descrizione dell'azione:

L'obiettivo è quello di elaborare bilanci dei nutrienti per l'azoto in Estonia, calcolare i coefficienti principali da
utilizzare nei bilanci per l'azoto e migliorare i coefficienti esistenti, illustrare la metodologia e le fonti di dati,
esaminare la possibilità di calcolare tassi di deposito di azoto provenienti dall'atmosfera. L'Università di tecnologia
di Tallinn e il centro Jäneda forniranno assistenza.

ITALIA

Denominazione dell'azione: Zone rurali e accesso a Internet in Italia (RAIANET)

Contributo UE: 63 968 EUR

Calendario dei lavori: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commissione con il piano d'azione
annuale (t)+1 mese (non prima del 1o febbraio 2007).

Breve descrizione dell'azione:

Studio basato su un'indagine relativa a 5 zone pilota con un diverso indice di ruralità. Elaborazione di questionari
d'indagine per rispondere ai quesiti seguenti:

— accesso a Internet nelle zone rurali: diffusione e disponibilità,

— caratteristiche demografiche di Internet nelle zone rurali: chi è online?

— attività degli utenti Internet nelle zone rurali,

— atteggiamento delle persone in zone rurali nei confronti di Internet.
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UNGHERIA

Denominazione dell'azione: Bilanci lordi di nutrienti: calcolo dei coefficienti tecnici necessari per
compilare i bilanci nazionali e regionali per l'azoto e il fosforo

Contributo UE: 41 555 EUR

Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.

Breve descrizione dell'azione:

Migliorare la qualità dei coefficienti utilizzati e del calcolo dei bilanci per l'azoto e il fosforo per l'Ungheria a
livello non soltanto nazionale, ma anche regionale.

Per compilare i bilanci verranno utilizzate le serie di dati dell'istituto di ricerca in pedologia e chimica agricola
dell'Accademia delle scienze ungherese (RISSAC). Occorre esaminare la possibilità di sostituire i dati con stime
statistiche a livello regionale. Quanto alle stime accurate dei coefficienti, occorre utilizzare le pertinenti basi di
dati agricoli dell'istituto statistico centrale ungherese (HCSO).

MALTA

Denominazione dell'azione: Bilanci nazionali e regionali per l'azoto per Malta

Contributo UE: 29 283 EUR

Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.

Breve descrizione dell'azione:

Per instaurare le condizioni necessarie al calcolo dei bilanci di nutrienti, verranno effettuati studi per determinare
i dati mancanti. Verrà intrapresa un'indagine statistica sul consumo e sull'utilizzazione di concimi minerali e
organici. Verrà effettuato un certo numero di analisi di tessuti vegetali (all'incirca 50) al fine di determinare il
tenore di azoto nelle piante raccolte (foraggi e principali colture di terre arabili).

PAESI BASSI

Denominazione dell'azione: Bilanci minerali regionali per i terreni agricoli

Contributo UE: 35 000 EUR

Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.

Breve descrizione dell'azione:

Bilanci minerali regionali conformemente al manuale Eurostat/OCSE verranno calcolati per 5 zone di prati
permanenti in base ai dati relativi all'utilizzazione regionale di concimi e/o di coefficienti di utilizzazione di
concimi per coltura, di dati sul trasporto di stallatico, nonché di dati sulla produzione vegetale regionale.

Verranno introdotti dati sui bilanci foraggeri regionali per i ruminanti sviluppati nel progetto TAPAS-2001. I dati
sull'utilizzazione regionale di concimi e sul trasporto di stallatico provengono da un registro nazionale delle
aziende agricole. I lavori comprendono l'integrazione di varie fonti di dati statistici di istituti di vario genere. In
particolare per il presente progetto una parte dei dati dev'essere messa a disposizione dell'istituto statistico dei
Paesi Bassi.
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SVEZIA

Denominazione dell'azione: Adeguamento dei calcoli dei bilanci di nutrienti regionali svedesi al metodo
Eurostat/OCSE

Contributo UE: 12 000 EUR

Calendario dei lavori: gennaio-dicembre 2007.

Breve descrizione dell'azione:

L'istituto statistico svedese calcola bilanci regionali per otto zone di produzione sin dal 1995, ma il metodo
differisce da quello del manuale Eurostat/OCSE, in special modo per quanto riguarda la stima delle superfici
erbose raccolte e brucate. Lo scopo è quello di migliorare la qualità e armonizzare i calcoli onde disporre di
risultati comparabili a quelli di altri paesi.

Il progetto raffronterà i metodi e i coefficienti utilizzati, spiegherà le differenze e raccomanderà le modifiche più
importanti per armonizzare i calcoli a livello nazionale e regionale. Esso proporrà inoltre un metodo per
trasformare la regionalizzazione delle zone di produzione svedesi in NUTS 2.

REGNO UNITO

Denominazione dell'azione: Bilanci dei nutrienti — Stime dei terreni a livello regionale

Contributo UE: 135 000 EUR

Calendario dei lavori: aprile-giugno 2007.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione mira a ridurre i costi combinando le indagini in modo da migliorare l'efficacia, la qualità delle stime dei
bilanci di nutrienti del terreno, migliorando i dati d'indagine ed elaborando coefficienti di fissazione dei nutrienti.
L'azione si prefigge inoltre di ridurre l'onere a carico dei dichiaranti.

Essa comporterà altresì un'analisi e verifica del metodo migliore per integrare e sviluppare le fonti esistenti, al fine
di fornire le informazioni necessarie, inclusa la modifica dell'indagine sull'utilizzazione di concimi, l'indagine sulle
pratiche agricole e l'indagine sull'utilizzazione di pesticidi.

Verrà intrapresa un'ulteriore ricerca per elaborare i coefficienti che non possono essere raccolti tramite l'indagine
sulle aziende agricole.

b) Agricoltura biologica

BELGIO

Denominazione dell'azione: Miglioramento delle statistiche sui prodotti biologici (produzione, trasfor-
mazione, consumo, bilanci)

Contributo UE: 37 627 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione mira ad organizzare e ad analizzare dati sulla produzione biologica provenienti da varie fonti, al fine di
completare i dati statistici biologici. Essa si prefigge inoltre di valutare le possibilità di adeguamento delle indagini
attuali in modo da ottenere dati sulla produzione biologica e altre variabili, consumo, prezzi, ecc.
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DANIMARCA

Denominazione dell'azione: Produzione biologica animale in Danimarca

Contributo UE: 10 000 EUR

Calendario dei lavori: 6 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione mira a migliorare la qualità dei dati sulla produzione biologica animale e l'allevamento biologico desunti
da fonti amministrative.

DANIMARCA

Denominazione dell'azione: Vendita diretta di prodotti vegetali presso aziende biologiche

Contributo UE: 35 000 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione si prefigge di stimare il volume della produzione biologica venduta direttamente al pubblico da parte
degli agricoltori. La stima si fonderà su questionari inviati direttamente ai punti di vendita delle aziende agricole. I
risultati forniranno una stima delle vendite dirette di prodotti biologici e accerteranno il volume complessivo
delle vendite, nonché i dati sulla produzione.

DANIMARCA

Denominazione dell'azione: Stima della produzione vegetale presso le aziende biologiche

Contributo UE: 10 000 EUR

Calendario dei lavori: 6 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

Analisi dei dati relativi alla produzione biologica e ad altre variabili desunti da altre indagini. Controllo della
qualità e formulazione di raccomandazioni per migliorare la copertura dei dati.

ESTONIA

Denominazione dell'azione: Dati sulla produzione e sui prodotti biologici di origine animale

Contributo UE: 14 650 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'obiettivo è quello di organizzare un sistema di raccolta di dati sulla produzione e sui prodotti biologici al fine
di fornire dati per la base di dati di Eurostat. La metodologia cercherà di creare un collegamento tra tutte le fonti
di dati, cioè indagini e dati amministrativi, utilizzando le definizioni già fornite.
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GRECIA

Denominazione dell'azione: Integrazione e valutazione dei dati sulla produzione biologica desunti da
varie fonti

Contributo UE: 144 000 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

Lo scopo è quello di sviluppare e proporre metodi per raccogliere dati e colmare le lacune relative ai prodotti
biologici. La metodologia proposta si incentrerà sull'integrazione delle fonti di dati e sul miglioramento della
qualità dei dati in questione.

ITALIA

Denominazione dell'azione: Rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti biologici

Contributo UE: 76 681 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione è destinata a raccogliere dati sui prezzi all'ingrosso dei prodotti biologici grazie a una nuova indagine
basata sulla metodologia già testata per i prodotti agricoli tradizionali.

ITALIA

Denominazione dell'azione: Rilevazione dei prezzi al consumo dei prodotti biologici

Contributo UE: 71 596 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione consiste nell'adeguamento dell'indagine tradizionale sui prezzi al consumo al fine di raccogliere dati sui
prezzi al consumo di prodotti biologici.

ITALIA

Denominazione dell'azione: Statistiche sull'agricoltura biologica in Italia: struttura, attività e pratiche
agricole in un contesto multisettoriale

Contributo UE: 52 060 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione intende determinare le conseguenze ambientali ed economiche dei metodi di coltura biologica e può
servire per valutare la sostenibilità delle aziende agricole biologiche e per calcolare la redditività sociale dell'inve-
stimento.
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LETTONIA

Denominazione dell'azione: Revisione della metodologia del sistema di raccolta di dati sull'agricoltura
biologica

Contributo UE: 16 284 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione è destinata a migliorare la metodologia di raccolta di dati sui prodotti biologici al fine di predisporre un
metodo coerente e stabile di raccolta dei dati sull'agricoltura biologica, le colture, la produzione animale e il
patrimonio zootecnico, utilizzando dati amministrativi e collegandoli ai dati statistici.

LITUANIA

Denominazione dell'azione: Produzione di prodotti agricoli biologici

Contributo UE: 31 000 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

Scopo dell'azione è migliorare la qualità della raccolta di dati sui prodotti biologici applicando i metodi utilizzati
da altri Stati membri. L'azione comporta la collaborazione di un organismo di certificazione e la realizzazione di
un'indagine per raccogliere dati sulla produzione presso aziende agricole certificate.

UNGHERIA

Denominazione dell'azione: Statistiche sulla produzione, sul commercio e sul consumo di prodotti
biologici

Contributo UE: 34 597 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione è intesa a completare il progetto intrapreso dall'istituto statistico e dalla Biokontroll per colmare le
lacune rilevate nel contesto dei lavori. I due organismi lavorano in stretta collaborazione per instaurare un legame
tra le fonti amministrative e le fonti e definizioni statistiche. Il progetto al quale l'azione è associata ha lo scopo
di elaborare uno strumento informatico e di identificare le lacune più importanti che verranno colmate grazie alla
seconda parte dell'azione.

SLOVACCHIA

Denominazione dell'azione: Raccolta di dati sulla coltura di vegetali biologici, la fabbricazione, le vendite
e l'utilizzazione di prodotti biologici

Contributo UE: 7 200 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione mira a raccogliere dati sui prodotti biologici iniziando dalla produzione primaria e continuando con la
commercializzazione di tale produzione. L'azione cercherà di raccogliere dati utili sul commercio estero. I lavori
si svolgeranno in collaborazione con gli organismi amministrativi.

IT8.2.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 35/27



SVEZIA

Denominazione dell'azione: Disponibilità di altri dati sui prodotti biologici svedesi

Contributo UE: 10 800 EUR

Calendario dei lavori: 12 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

L'azione è intesa a colmare le lacune attualmente esistenti nelle informazioni trasmesse a Eurostat. Obiettivo
principale sarà quello di utilizzare dati esistenti ma non ancora disponibili e di cercare di elaborare una serie
temporale con i dati disponibili.

FINLANDIA

Denominazione dell'azione: Sviluppo delle statistiche sulla catena di produzione biologica dei cereali —
Nuovi metodi per stimare l'utilizzazione di prodotti biologici nella catena alimentare

Contributo UE: 43 400 EUR

Calendario dei lavori: 9 mesi. Data di inizio: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della Commis-
sione con il piano d'azione annuale (t)+1 mese.

Breve descrizione dell'azione:

Scopo è quello di studiare la catena alimentare di prodotti biologici con particolare attenzione a determinati
cereali. Ciò consentirà di valutare il divario esistente tra la produzione e la commercializzazione di prodotti
biologici.
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