
AM\738991IT.doc PE412.017v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2008/0104(CNS)

1.9.2008

EMENDAMENTI
40 - 134

Progetto di relazione
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE407.828v01-00)

Modifica dei regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 
e (CE) n. […]/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

Proposta di regolamento – atto modificativo
(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))



PE412.017v01-00 2/78 AM\738991IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\738991IT.doc 3/78 PE412.017v01-00

IT

Emendamento 40
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per quanto riguarda i cereali, il sistema 
deve essere modificato per consentire al 
settore di orientarsi maggiormente al 
mercato e di diventare più competitivo, 
mantenendo la funzione dell'intervento 
come rete di sicurezza in caso di crisi di 
mercato e aiutando gli agricoltori ad 
adeguarsi alle condizioni del mercato. Le
conclusioni del Consiglio sulla riforma del 
regime d'intervento per il granturco 
raccomandavano una revisione completa 
del regime d'intervento nel settore dei 
cereali, da effettuare nel contesto della 
"valutazione dello stato di salute" della 
PAC, sulla base di un'analisi che 
prospettava un certo rischio di accumulo di 
scorte pubbliche di orzo in presenza di 
prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le 
prospettive di mercato per i cereali sono 
sensibilmente cambiate e si caratterizzano 
oggi per un andamento favorevole dei 
prezzi sul mercato mondiale, determinato 
dall'espansione della domanda e 
dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello 
mondiale. In tale contesto, l'azzeramento 
della soglia d'intervento per gli altri cereali 
da foraggio in contemporanea con la 
riforma del granturco consentirebbe di 
evitare che l'intervento abbia effetti 
negativi sull'insieme del mercato 
cerealicolo. Poiché le prospettive di 
mercato sono favorevoli anche per il 
frumento duro, si dovrebbe abolire 
l'acquisto all'intervento di questo cereale, 
che non ha più ragion d'essere allorché i 
prezzi di mercato sono sempre nettamente 
superiori al prezzo d'intervento. Dato che 
l'intervento nel settore dei cereali deve 
fungere semplicemente da rete di sicurezza 

(3) Per quanto riguarda i cereali, il sistema 
deve essere modificato per consentire al
settore di orientarsi maggiormente al 
mercato e di diventare più competitivo, 
mantenendo la funzione dell'intervento 
come rete di sicurezza in caso di crisi di 
mercato e aiutando gli agricoltori ad 
adeguarsi alle condizioni del mercato. Le 
conclusioni del Consiglio sulla riforma del 
regime d'intervento per il granturco 
raccomandavano una revisione completa 
del regime d'intervento nel settore dei 
cereali, da effettuare nel contesto della 
"valutazione dello stato di salute" della 
PAC, sulla base di un'analisi che 
prospettava un certo rischio di accumulo di 
scorte pubbliche di orzo in presenza di 
prezzi bassi. Da allora, tuttavia, le 
prospettive di mercato per i cereali sono 
sensibilmente cambiate e si caratterizzano 
oggi per un andamento favorevole dei 
prezzi sul mercato mondiale, determinato 
dall'espansione della domanda e 
dall'esaurirsi delle scorte di cereali a livello 
mondiale. In tale contesto, l'azzeramento 
della soglia d'intervento per gli altri cereali 
da foraggio in contemporanea con la 
riforma del granturco consentirebbe di 
evitare che l'intervento abbia effetti 
negativi sull'insieme del mercato 
cerealicolo. Poiché le prospettive di 
mercato sono favorevoli anche per il 
frumento duro, si dovrebbe abolire 
l'acquisto all'intervento di questo cereale, 
che non ha più ragion d'essere allorché i 
prezzi di mercato sono sempre nettamente 
superiori al prezzo d'intervento. Dato che 
l'intervento nel settore dei cereali deve 
fungere semplicemente da rete di 
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e non influenzare la formazione dei 
prezzi, le differenze tra i periodi di 
mietitura nei vari Stati membri, che 
segnano effettivamente l'inizio delle 
campagne di commercializzazione, non 
hanno più importanza, in quanto nel 
nuovo regime i prezzi di mercato non 
dipenderanno più dai prezzi d'intervento 
maggiorati mensilmente. A fini di 
semplificazione, occorre quindi 
armonizzare nell'insieme della Comunità 
le date di apertura dell'intervento per i 
cereali.

sicurezza, è opportuno aprire l'intervento 
soltanto nel corso degli ultimi tre mesi 
della campagna di commercializzazione.

Or. de

Motivazione

 Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Emendamento 41
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il settore del riso è diventato più 
competitivo in seguito alla riforma del 
2003: la produzione si è stabilizzata, le 
scorte diminuiscono per effetto della 
crescente domanda sia nella Comunità che 
sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe 
attestarsi ben al di sopra del prezzo 
d'intervento. In tali condizioni, l'acquisto 
di riso all'intervento non è più necessario 
e andrebbe abolito.

(4) Il settore del riso è diventato più 
competitivo in seguito alla riforma del 
2003: la produzione si è stabilizzata, le 
scorte diminuiscono per effetto della 
crescente domanda sia nella Comunità che 
sul mercato mondiale, e il prezzo dovrebbe 
attestarsi ben al di sopra del prezzo 
d'intervento. L'intervento dovrebbe però 
essere conservato in quanto rete di 
sicurezza.

Or. de
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Motivazione

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.

Emendamento 42
Albert Deß 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Secondo le previsioni, la produzione e 
il consumo di carni suine aumenteranno a 
medio termine, benché ad un ritmo più 
lento rispetto al passato decennio a causa 
della concorrenza del pollame e dei prezzi 
più alti dei mangimi. I prezzi dei suini 
dovrebbero rimanere notevolmente al di 
sopra del prezzo d'intervento. È da anni 
che non si effettuano più acquisti 
all'intervento di carni suine e, viste la 
situazione e le prospettive di mercato, tale 
strumento deve essere abolito.

(5) Secondo le previsioni, la produzione e 
il consumo di carni suine aumenteranno a 
medio termine ad un ritmo nettamente più 
lento rispetto al passato decennio a causa 
della concorrenza del pollame e dei prezzi 
più alti dei mangimi. I prezzi dei suini 
potrebbero scendere a un livello inferiore 
al prezzo d'intervento. È da anni che non si 
effettuano più acquisti all'intervento di 
carni suine, tuttavia, viste la situazione di 
mercato e la sua eventuale evoluzione, tale 
strumento deve essere conservato.

Or. de

Motivazione

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.
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Emendamento 43
Constantin Dumitriu 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Secondo le previsioni, la produzione e 
il consumo di carni suine aumenteranno a 
medio termine, benché ad un ritmo più 
lento rispetto al passato decennio a causa 
della concorrenza del pollame e dei prezzi 
più alti dei mangimi. I prezzi dei suini 
dovrebbero rimanere notevolmente al di 
sopra del prezzo d'intervento. È da anni che 
non si effettuano più acquisti all'intervento 
di carni suine e, viste la situazione e le 
prospettive di mercato, tale strumento 
deve essere abolito.

(5) Secondo le previsioni, la produzione e 
il consumo di carni suine aumenteranno a 
medio termine, benché ad un ritmo più 
lento rispetto al passato decennio a causa 
della concorrenza del pollame e dei prezzi 
più alti dei mangimi. I prezzi dei suini 
dovrebbero rimanere notevolmente al di 
sopra del prezzo d'intervento. È da anni che 
non si effettuano più acquisti all'intervento 
di carni suine, tuttavia, viste le possibilità 
di modificare il mercato per ragioni 
sanitarie o di altro tipo, occorre 
conservare il principio dell'intervento per 
preservare una "rete di sicurezza".

Or. ro

Motivazione

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Emendamento 44
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'abolizione dell'intervento per i 
suddetti prodotti può avere luogo senza 
problemi nel 2009, dato che la situazione 
attuale e le prospettive di mercato
escludono comunque il ricorso 
all'intervento per questi prodotti nel 2009.

(6) L'abolizione dell'intervento per il riso e 
le carni suine può avere luogo senza 
problemi nel 2009, dato che la situazione 
attuale e le prospettive di mercato 
escludono comunque il ricorso 
all'intervento per questi prodotti nel 2009.
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Or. de

Motivazione

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.

Emendamento 45
Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Vista l'instabilità del mercato 
lattiero-caseario e le perturbazioni e i 
pregiudizi provocati a livello produttivo 
dal rialzo del 2% delle quote latte per 
l'attuale campagna, senza benefici per i 
consumatori, a breve termine non va 
apportata alcuna modifica alle quote latte. 
Una valutazione appropriata della 
situazione globale del settore lattiero-
caseario deve essere realizzata nel 2010 e 
consentirà di accertare se il sistema delle 
quote latte dovrà essere prolungato o 
meno anche dopo il 2015.

Or. pt

Emendamento 46
Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, 
costretta nei limiti delle quote esistenti, 
subirà un calo graduale, benché 
moderato, dovuto alla diminuzione della 

soppresso
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produzione di latte destinata al consumo 
diretto in conseguenza delle continue 
ristrutturazioni del settore negli Stati 
membri che non facevano parte della 
Comunità prima dell'allargamento del 
2004, mentre l'aumento della produzione 
continua ad essere frenato dall'esistenza 
delle quote. Nel contempo, le consegne di 
latte destinato alla trasformazione 
dovrebbero aumentare lungo tutto il 
periodo di proiezione. Il regime delle 
quote latte, concepito come risposta ad 
una situazione di sovrapproduzione, è ora 
diventato, nell'attuale situazione opposta 
di forte domanda interna ed esterna, un 
fattore limitativo dell'espansione della 
produzione. In una simile situazione di 
mercato, le quote ostacolano 
l'orientamento al mercato, falsando la 
risposta dei produttori ai segnali di prezzo, 
e impediscono al settore di acquisire 
maggiore efficienza in quanto rallentano 
il processo di ristrutturazione. La fine del 
regime delle quote latte è programmata 
per il 2015, in modo da consentire un 
adeguamento graduale. In questa 
prospettiva, l'estinzione graduale delle 
quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

Or. pt

Motivazione

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo
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Emendamento 47
Albert Deß 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, 
costretta nei limiti delle quote esistenti, 
subirà un calo graduale, benché 
moderato, dovuto alla diminuzione della 
produzione di latte destinata al consumo 
diretto in conseguenza delle continue 
ristrutturazioni del settore negli Stati 
membri che non facevano parte della 
Comunità prima dell'allargamento del 
2004, mentre l'aumento della produzione 
continua ad essere frenato dall'esistenza 
delle quote. Nel contempo, le consegne di 
latte destinato alla trasformazione 
dovrebbero aumentare lungo tutto il 
periodo di proiezione. Il regime delle 
quote latte, concepito come risposta ad 
una situazione di sovrapproduzione, è ora 
diventato, nell'attuale situazione opposta 
di forte domanda interna ed esterna, un 
fattore limitativo dell'espansione della 
produzione. In una simile situazione di 
mercato, le quote ostacolano 
l'orientamento al mercato, falsando la 
risposta dei produttori ai segnali di prezzo, 
e impediscono al settore di acquisire 
maggiore efficienza in quanto rallentano 
il processo di ristrutturazione. La fine del 
regime delle quote latte è programmata 
per il 2015, in modo da consentire un 
adeguamento graduale. In questa 
prospettiva, l'estinzione graduale delle 
quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Emendamento 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, 
costretta nei limiti delle quote esistenti, 
subirà un calo graduale, benché 
moderato, dovuto alla diminuzione della 
produzione di latte destinata al consumo 
diretto in conseguenza delle continue 
ristrutturazioni del settore negli Stati 
membri che non facevano parte della 
Comunità prima dell'allargamento del 
2004, mentre l'aumento della produzione 
continua ad essere frenato dall'esistenza 
delle quote. Nel contempo, le consegne di 
latte destinato alla trasformazione 
dovrebbero aumentare lungo tutto il 
periodo di proiezione. Il regime delle 
quote latte, concepito come risposta ad 
una situazione di sovrapproduzione, è ora 
diventato, nell'attuale situazione opposta 
di forte domanda interna ed esterna, un 

(8) L'attuale sistema delle quote latte non 
soddisfa  le esigenze economiche, sociali e 
ambientali di un moderno settore lattiero-
caseario. Occorre evitare una 
concentrazione e un'intensificazione più 
spinta della produzione lattiera in un 
piccolo numero di regioni favorite. La 
produzione lattiera dell'UE dovrebbe 
essere ulteriormente sviluppata, in 
particolare nelle zone di pascolo. Risulta 
inoltre opportuno colmare il deficit 
dell'UE nel settore dei foraggi proteici e 
ridurre così la dipendenza dei produttori 
di latte da mangimi d'importazione. Nel 
contesto della verifica dello stato di salute 
della PAC occorre pertanto istituire un 
regime a favore delle organizzazioni di 
produttori di latte tale da incentivare i 
produttori dell'UE a produrre, raccogliere 
e commercializzare il latte sotto la propria 
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fattore limitativo dell'espansione della 
produzione. In una simile situazione di 
mercato, le quote ostacolano 
l'orientamento al mercato, falsando la 
risposta dei produttori ai segnali di prezzo, 
e impediscono al settore di acquisire 
maggiore efficienza in quanto rallentano 
il processo di ristrutturazione. La fine del 
regime delle quote latte è programmata 
per il 2015, in modo da consentire un 
adeguamento graduale. In questa 
prospettiva, l'estinzione graduale delle 
quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

responsabilità sulla base del fabbisogno. 
Al settore lattiero-caseario serve una 
regolamentazione quantitativa flessibile 
incentrata sulla qualità e sul rispetto 
dell'ambiente, affinché la produzione 
corrisponda alla domanda, garantisca 
prezzi alla produzione sufficienti per 
coprire i costi, anche in caso di 
fluttuazione della domanda, e non esiga 
sovvenzioni pubbliche né aiuti 
all'esportazione per essere smaltita. 
Occorre pertanto opporsi a un aumento 
delle quote latte. I produttori devono 
piuttosto essere incoraggiati a ridurre la 
produzione di latte che non può essere 
smaltita e a tutelarsi contro prassi di 
dumping della grande distribuzione e 
delle industrie lattiere.

Or. de

Emendamento 49
Stéphane Le Foll 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
da una gestione troppo rigida delle quote, 
subirà un calo graduale, benché moderato, 
dovuto alla diminuzione della produzione 
di latte destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'attuale gestione delle 
quote. Con una gestione troppo rigida 
delle quote oggi taluni Stati membri si 
ritrovano incapaci di rispondere ai loro 
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proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della 
produzione. In una simile situazione di 
mercato, le quote ostacolano 
l'orientamento al mercato, falsando la 
risposta dei produttori ai segnali di prezzo, 
e impediscono al settore di acquisire 
maggiore efficienza in quanto rallentano 
il processo di ristrutturazione. La fine del 
regime delle quote latte è programmata 
per il 2015, in modo da consentire un 
adeguamento graduale. In questa 
prospettiva, l'estinzione graduale delle 
quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

sbocchi interni ed esterni mentre altri 
Stati membri non riescono a produrre la 
propria quota nazionale. Per porre 
rimedio a tale situazione occorre adattare 
il contingente produttivo degli Stati 
membri deficitari con aumenti annuali e 
asimmetrici delle quote onde consentire 
loro di dare risposta al proprio fabbisogno 
senza che detto aumento inneschi un calo 
del prezzo del latte.

Or. fr

Motivazione

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  



AM\738991IT.doc 13/78 PE412.017v01-00

IT

Emendamento 50
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1 % ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. Ogni 
eventuale decisione in merito 
all'adeguamento delle quote fino al 2015 
deve avvenire nel contesto di misure 
d'accompagnamento destinate ai 
produttori di latte e subordinate a un 
monitoraggio del mercato nel 2009, 
pertanto la regolamentazione delle quote 
latte non va riesaminata nel quadro della 
verifica dello stato di salute della PAC. Le 
quote latte non dovrebbero essere adattate 
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prima della campagna 2010/2011.

Or. de

Motivazione

 Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können. 

Emendamento 51
Ilda Figueiredo 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote nazionali esistenti, 
subirà un calo graduale, benché moderato, 
dovuto alla diminuzione della produzione 
di latte destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote 
nazionali. Nel contempo, le consegne di 
latte destinato alla trasformazione 
dovrebbero aumentare lungo tutto il 
periodo di proiezione. Il regime delle quote 
latte, concepito come risposta ad una 
situazione di sovrapproduzione, è ora 
diventato, nell'attuale situazione opposta di 
forte domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
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falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
Occorre altresì modificare l'accordo che 
prevede la fine del sistema delle quote 
latte nel 2015 onde garantire il 
proseguimento del sistema, anche se in 
termini più equi di quelli attuali.

Or. pt

Motivazione

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Emendamento 52
Peter Baco 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8)  Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 

(8)  Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote nazionali esistenti, 
subirà un calo graduale, benché moderato, 
dovuto alla diminuzione della produzione 
di latte destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
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l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote.  
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote 
nazionali.  Nel contempo, le consegne di 
latte destinato alla trasformazione 
dovrebbero aumentare lungo tutto il 
periodo di proiezione. Il regime delle quote 
latte, concepito come risposta ad una 
situazione di sovrapproduzione, è ora 
diventato, nell'attuale situazione opposta di 
forte domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale 
tenendo in conto l'analisi di impatto 
dell'aumento delle quote nel 2008 e 2009 
nonché l'esperienza degli Stati Uniti e del 
Canada in materia.  

Or. sk

Motivazione

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.
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Emendamento 53
Jan Mulder 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(del 3% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2014/2015), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote. 
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Or. en

Motivazione

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Emendamento 54
Niels Busk 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
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La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(del 2% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2014/2015), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote. 

Or. en

Motivazione

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 

Emendamento 55
Mairead McGuinness 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
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Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(del 2% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2014/2015), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

Or. en

Emendamento 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
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facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali (di 
almeno il 2% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote. 

Or. en

Motivazione

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 
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Emendamento 57
Czesław Adam Siekierski 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. Se 
la fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, l'adeguamento
deve avvenire in modo graduale. In questa 
prospettiva, l'estinzione graduale delle 
quote mediante incrementi annuali (del 2%
ad ogni campagna di commercializzazione 
dal 2009/2010 al 2013/2014), come 
previsto nell'allegato I del presente 
regolamento, consentirebbe un'"uscita 
morbida" dal regime evitando scosse 
troppo violente dopo la scomparsa delle 
quote.
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Or. pl

Emendamento 58
Kyösti Virrankoski 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote nazionali esistenti, 
subirà un calo graduale, benché moderato, 
dovuto alla diminuzione della produzione 
di latte destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote 
nazionali. Nel contempo, le consegne di 
latte destinato alla trasformazione 
dovrebbero aumentare lungo tutto il 
periodo di proiezione. L'attuale regime 
delle quote latte, concepito come risposta 
ad una situazione di sovrapproduzione, è 
ora diventato, nell'attuale situazione 
opposta di forte domanda interna ed 
esterna, un fattore limitativo 
dell'espansione della produzione. In una 
simile situazione di mercato, le quote 
ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
L'attuale regime delle quote latte avrà 
termine del 2015. In questa prospettiva, 
l'estinzione graduale delle quote mediante 
incrementi annuali (del 2% per la 
campagna di commercializzazione 
2008/2009 e dell'1% per le campagne di 
commercializzazione 2009/2010 e 
2010/2011), come previsto nell'allegato I 
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un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

del presente regolamento, faciliterebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote. Sarà istituito un "fondo latte" 
finanziato con gli importi derivanti 
dall'applicazione della tassa speciale e dei 
risparmi realizzati grazie all'abolizione 
degli strumenti di mercato; detto fondo 
potrà essere utilizzato dagli Stati membri 
per assegnare il premio alle vacche da 
latte nelle regioni montane e nelle altre 
regioni sfavorite.

Or. en

Emendamento 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 
nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della 
produzione. In una simile situazione di 
mercato, le quote ostacolano 

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Un aumento delle quote latte 
come previsto nell'allegato I del presente 
regolamento (del 2% per la campagna 
2008/2009 e dell'1 % per le campagne 
2009/2010 e 2010/2011) consentirà di 
disporre degli elementi necessari per 
procedere a una valutazione appropriata 
della situazione del mercato nel settore 



AM\738991IT.doc 25/78 PE412.017v01-00

IT

l'orientamento al mercato, falsando la 
risposta dei produttori ai segnali di prezzo, 
e impediscono al settore di acquisire 
maggiore efficienza in quanto rallentano 
il processo di ristrutturazione. La fine del 
regime delle quote latte è programmata 
per il 2015, in modo da consentire un 
adeguamento graduale. In questa 
prospettiva, l'estinzione graduale delle 
quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando 
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

lattiero-caseario.

Or. pt

Emendamento 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Preambolo, n. 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote esistenti, subirà un 
calo graduale, benché moderato, dovuto 
alla diminuzione della produzione di latte 
destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote. 
Nel contempo, le consegne di latte 
destinato alla trasformazione dovrebbero 
aumentare lungo tutto il periodo di 
proiezione. Il regime delle quote latte, 
concepito come risposta ad una situazione 
di sovrapproduzione, è ora diventato, 

(8) Secondo le proiezioni a medio termine, 
la produzione comunitaria di latte, costretta 
nei limiti delle quote nazionali esistenti, 
subirà un calo graduale, benché moderato, 
dovuto alla diminuzione della produzione 
di latte destinata al consumo diretto in 
conseguenza delle continue ristrutturazioni 
del settore negli Stati membri che non 
facevano parte della Comunità prima 
dell'allargamento del 2004, mentre 
l'aumento della produzione continua ad 
essere frenato dall'esistenza delle quote 
nazionali. Nel contempo, le consegne di 
latte destinato alla trasformazione 
dovrebbero aumentare lungo tutto il 
periodo di proiezione. Il regime delle quote 
latte, concepito come risposta ad una 
situazione di sovrapproduzione, è ora 
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nell'attuale situazione opposta di forte 
domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, consentirebbe 
un'"uscita morbida" dal regime evitando
scosse troppo violente dopo la scomparsa 
delle quote.

diventato, nell'attuale situazione opposta di 
forte domanda interna ed esterna, un fattore 
limitativo dell'espansione della produzione. 
In una simile situazione di mercato, le 
quote ostacolano l'orientamento al mercato, 
falsando la risposta dei produttori ai 
segnali di prezzo, e impediscono al settore 
di acquisire maggiore efficienza in quanto 
rallentano il processo di ristrutturazione. 
La fine del regime delle quote latte è 
programmata per il 2015, in modo da 
consentire un adeguamento graduale. In 
questa prospettiva, l'estinzione graduale 
delle quote mediante incrementi annuali 
(dell'1% ad ogni campagna di 
commercializzazione dal 2009/2010 al 
2013/2014), come previsto nell'allegato I 
del presente regolamento, risulta 
insufficiente per gli Stati membri in cui 
detto periodo di transizione con "uscita 
morbida" deve servire per preparare le 
aziende a una situazione di maggiore 
concorrenza e che hanno bisogno di un 
aumento differenziato e più rilevante per 
evitare scosse troppo violente dopo la 
scomparsa delle quote.

Or. es

Emendamento 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Prima di adattare le quote latte 
occorre analizzare le conseguenze del 
rialzo del 2% delle quote latte avvenuto il 
1° aprile 2008. Le conseguenze sui 
mercati sia mondiali che interno dell'UE 
andranno esaminate in una relazione da 
presentare al Parlamento europeo. La 
relazione dovrà altresì riguardare 
l'evoluzione registrata nelle diverse 
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regioni di produzione per quanto riguarda 
i prezzi alla produzione e al consumo e le 
ripercussioni in campo sociale  In tale 
contesto occorre tenere in considerazione 
la preservazione del paesaggio nelle 
regioni sfavorite in termini naturali, la 
salvaguardia del paesaggio culturale e la 
competitività delle aziende lattiere.

Or. de

Emendamento 62
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Dal 2009 il sostegno agli 
investimenti dei produttori di latte non 
dovrebbe più essere limitato alla singola 
quota prestabilita, affinché i produttori 
possano procedere a investimenti 
maggiormente orientati al mercato.

Or. de

Motivazione

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 
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Emendamento 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Esiste una sottoutilizzazione netta 
a livello dell'UE nel settore delle quote 
latte, ben lontana dalla realtà in termini 
di quota nazionale e di utilizzazione in 
ogni singolo Stato membro. Pertanto 
risulta necessario che i cambiamenti 
derivanti da detta revisione tengano in 
conto la situazione specifica degli Stati 
membri confrontati con difficoltà 
strutturali o con problemi interni di 
tensioni tra offerta e domanda, per cui 
diventa necessario andare oltre 
l'incremento lineare generico dell'1% 
inizialmente previsto.

Or. es

Emendamento 64
Albert Deß 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il mercato dei formaggi è in costante 
espansione per effetto di una accresciuta 
domanda sia interna che esterna. In 
generale si registra dunque una buona 
tenuta dei prezzi, che non sono stati 
oltremodo influenzati dal ribasso dei 
prezzi istituzionali dei prodotti sfusi 
(burro e latte in polvere). Per un prodotto 
di alto valore e condizionato dal mercato 
come il formaggio, l'aiuto permanente e 
l'aiuto facoltativo all'ammasso privato 
non sono più giustificati né da un punto 

soppresso
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di vista economico, né in termini di 
gestione del mercato e vanno quindi 
aboliti.

Or. de

Motivazione

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Emendamento 65
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il mercato dei formaggi è in costante 
espansione per effetto di una accresciuta 
domanda sia interna che esterna. In 
generale si registra dunque una buona 
tenuta dei prezzi, che non sono stati 
oltremodo influenzati dal ribasso dei prezzi 
istituzionali dei prodotti sfusi (burro e latte 
in polvere). Per un prodotto di alto valore e 
condizionato dal mercato come il 
formaggio, l'aiuto permanente e l'aiuto 
facoltativo all'ammasso privato non sono 
più giustificati né da un punto di vista 
economico, né in termini di gestione del 
mercato e vanno quindi aboliti.

(9) Il mercato dei formaggi è in costante 
espansione per effetto di una accresciuta 
domanda sia interna che esterna. In 
generale si registra dunque una buona 
tenuta dei prezzi, che non sono stati 
oltremodo influenzati dal ribasso dei prezzi 
istituzionali dei prodotti sfusi (burro e latte 
in polvere). Per un prodotto di alto valore e 
condizionato dal mercato come il 
formaggio, l'aiuto permanente e l'aiuto 
facoltativo all'ammasso privato per il 
momento non sono più necessari né da un 
punto di vista economico, né in termini di 
gestione del mercato, ma vanno conservati 
come rete di sicurezza. Gli stanziamenti 
così reperiti vanno destinati al fondo latte.

Or. de

Motivazione

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Emendamento 66
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'aiuto all'ammasso privato di burro è 
poco utilizzato. Nondimeno, in 
conseguenza dell'andamento stagionale 
della produzione di latte nella Comunità, 
anche la produzione di burro seguirà 
sempre un andamento stagionale. Il 
mercato del burro può quindi essere 
soggetto a una pressione temporanea, che 
l'ammasso stagionale può contribuire ad 
attenuare. La decisione dovrebbe tuttavia 
essere presa dalla Commissione in base ad 
un'oculata analisi di mercato, sicché il 
regime non verrebbe più attivato 
obbligatoriamente ogni anno, ma 
diventerebbe facoltativo.

(10) L'aiuto all'ammasso privato di burro è 
poco utilizzato. Nondimeno, in 
conseguenza dell'andamento stagionale 
della produzione di latte nella Comunità, 
anche la produzione di burro seguirà 
sempre un andamento stagionale. Il 
mercato del burro può quindi essere 
soggetto a una pressione temporanea, che 
l'ammasso stagionale può contribuire ad 
attenuare. La decisione sul tasso 
appropriato del sostegno al mercato 
dovrebbe basarsi su un'analisi concertata 
delle esigenze immediate del mercato 
stesso.

Or. en

Emendamento 67
Albert Deß 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la 
fabbricazione di prodotti della pasticceria 
e di gelati e per il consumo diretto sono 
stati ridotti in concomitanza con la 
riduzione del prezzo d'intervento del burro 
a decorrere dal 2004, per poi essere 
azzerati prima che le gare venissero 
sospese a motivo della situazione 
favorevole del mercato. Gli aiuti allo 
smercio non sono più necessari per 
sostenere il mercato al livello del prezzo 
d'intervento e vanno quindi aboliti.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Emendamento 68
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la 
fabbricazione di prodotti della pasticceria e 
di gelati e per il consumo diretto sono stati 
ridotti in concomitanza con la riduzione del 
prezzo d'intervento del burro a decorrere 
dal 2004, per poi essere azzerati prima che 
le gare venissero sospese a motivo della 
situazione favorevole del mercato. Gli aiuti 
allo smercio non sono più necessari per 
sostenere il mercato al livello del prezzo 
d'intervento e vanno quindi aboliti.

(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la 
fabbricazione di prodotti della pasticceria e 
di gelati e per il consumo diretto sono stati 
ridotti in concomitanza con la riduzione del 
prezzo d'intervento del burro a decorrere 
dal 2004, per poi essere azzerati prima che 
le gare venissero sospese a motivo della 
situazione favorevole del mercato.

Or. de

Motivazione

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Emendamento 69
Mairead McGuinness 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Preambolo, n. 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la (12) Gli aiuti allo smercio di burro per la 
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fabbricazione di prodotti della pasticceria e 
di gelati e per il consumo diretto sono stati 
ridotti in concomitanza con la riduzione del 
prezzo d'intervento del burro a decorrere 
dal 2004, per poi essere azzerati prima che 
le gare venissero sospese a motivo della 
situazione favorevole del mercato. Gli aiuti 
allo smercio non sono più necessari per 
sostenere il mercato al livello del prezzo 
d'intervento e vanno quindi aboliti.

fabbricazione di prodotti della pasticceria e 
di gelati e per il consumo diretto sono stati 
ridotti in concomitanza con la riduzione del 
prezzo d'intervento del burro a decorrere 
dal 2004, per poi essere azzerati prima che 
le gare venissero sospese a motivo della 
situazione favorevole del mercato. Gli aiuti 
annuali automatici allo smercio non sono 
più necessari per sostenere il mercato al 
livello del prezzo d'intervento, tuttavia la 
Commissione dovrebbe riservarsi la 
possibilità di ritornare agli aiuti al 
consumo.

Or. en

Emendamento 70
Constantin Dumitriu 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la 
fabbricazione di prodotti della pasticceria e 
di gelati e per il consumo diretto sono stati 
ridotti in concomitanza con la riduzione del 
prezzo d'intervento del burro a decorrere 
dal 2004, per poi essere azzerati prima che 
le gare venissero sospese a motivo della 
situazione favorevole del mercato. Gli aiuti 
allo smercio non sono più necessari per 
sostenere il mercato al livello del prezzo 
d'intervento e vanno quindi aboliti.

(12) Gli aiuti allo smercio di burro per la 
fabbricazione di prodotti della pasticceria e 
di gelati e per il consumo diretto sono stati 
ridotti in concomitanza con la riduzione del 
prezzo d'intervento del burro a decorrere 
dal 2004, per poi essere azzerati prima che 
le gare venissero sospese a motivo della 
situazione favorevole del mercato. Gli aiuti 
allo smercio attualmente non sono più 
necessari per sostenere il mercato al livello 
del prezzo d'intervento e vanno conservati 
in quanto "rete di sicurezza".

Or. ro

Motivazione

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.
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Emendamento 71
Kyösti Virrankoski 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di migliorare la competitività 
del settore agricolo comunitario e 
promuovere un'agricoltura sostenibile e più 
orientata al mercato, è necessario portare 
avanti il processo di conversione del 
sostegno dalla produzione al produttore –
iniziato con la riforma della politica 
agricola comune del 2003 –, abolendo gli 
aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la 
canapa e la fecola di patate, di cui al 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 
organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per taluni 
prodotti agricoli (regolamento unico 
OCM), e incorporando il sostegno a questi 
prodotti nel regime disaccoppiato di 
integrazione del reddito aziendale. Come 
già nella riforma della PAC del 2003, il 
disaccoppiamento non altera gli importi 
effettivamente corrisposti agli agricoltori, 
ma rende molto più efficace il sostegno al 
reddito.

(13) Al fine di migliorare la competitività 
del settore agricolo comunitario e 
promuovere un'agricoltura sostenibile e più 
orientata al mercato, è necessario portare 
avanti il processo di conversione del 
sostegno dalla produzione al produttore –
iniziato con la riforma della politica 
agricola comune del 2003 –, abolendo gli 
aiuti per i foraggi essiccati, il lino, la 
canapa, di cui al regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 
2007, recante organizzazione comune dei 
mercati agricoli e disposizioni specifiche 
per taluni prodotti agricoli (regolamento 
unico OCM), e incorporando il sostegno a 
questi prodotti nel regime disaccoppiato di 
integrazione del reddito aziendale. Come 
già nella riforma della PAC del 2003, il 
disaccoppiamento non altera gli importi 
effettivamente corrisposti agli agricoltori,
ma rende molto più efficace il sostegno al 
reddito.

Or. en

Emendamento 72
Constantin Dumitriu 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nel 2000 il Consiglio ha deciso 
l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre 
corte di lino e per le fibre di canapa. 
Questa decisione è stata attuata con effetto 

(14) Nel 2000 il Consiglio ha deciso 
l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre 
corte di lino e per le fibre di canapa. 
Questa decisione è stata attuata con effetto 
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a decorrere dalla campagna di 
commercializzazione 2009/2010, in virtù 
delle modifiche apportate all'OCM unica 
dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari 
dell'abolizione graduale dell'aiuto 
complementare alla trasformazione di lino 
coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per 
le fibre lunghe di lino deve essere 
disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al 
settore di adattarsi, il passaggio al regime 
di pagamento unico dovrebbe avvenire per 
metà nel 2011 e per l'altra metà nel 2013.

a decorrere dalla campagna di 
commercializzazione 2009/2010, in virtù 
delle modifiche apportate all'OCM unica 
dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari 
dell'abolizione graduale dell'aiuto 
complementare alla trasformazione di lino 
coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per 
le fibre lunghe di lino deve essere 
disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al 
settore di adattarsi, il sistema attuale va 
mantenuto fino alla campagna di 
commercializzazione 2010/2013 e per 
Romania e Bulgaria fino al 2014/2015. 

Or. ro

Motivazione

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 

Emendamento 73
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Nel 2000 il Consiglio ha deciso 
l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre 
corte di lino e per le fibre di canapa. 
Questa decisione è stata attuata con effetto 
a decorrere dalla campagna di 
commercializzazione 2009/2010, in virtù 
delle modifiche apportate all'OCM unica 
dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari 
dell'abolizione graduale dell'aiuto 
complementare alla trasformazione di lino 
coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per 
le fibre lunghe di lino deve essere 
disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al 
settore di adattarsi, il passaggio al regime 
di pagamento unico dovrebbe avvenire per 
metà nel 2011 e per l'altra metà nel 2013.

(14) Nel 2000 il Consiglio ha deciso 
l'abolizione graduale dell'aiuto per le fibre 
corte di lino e per le fibre di canapa. 
Questa decisione è stata attuata con effetto 
a decorrere dalla campagna di 
commercializzazione 2009/2010, in virtù 
delle modifiche apportate all'OCM unica 
dal regolamento (CE) n. 247/2008, al pari 
dell'abolizione graduale dell'aiuto 
complementare alla trasformazione di lino 
coltivato nelle zone tradizionali. L'aiuto per 
le fibre lunghe di lino deve essere 
disaccoppiato. Tuttavia, per consentire al 
settore di adattarsi, il passaggio al regime 
di pagamento unico dovrebbe avvenire 
entro il 2013.
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Or. de

Motivazione

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Emendamento 74
Albert Deß 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il regime per i foraggi essiccati è stato 
riformato nel 2003, con il 
disaccoppiamento e l'erogazione ai 
produttori di una parte dell'aiuto. In 
considerazione del più accentuato 
orientamento al mercato promosso dalla 
"valutazione dello stato di salute" e delle 
attuali prospettive del mercato dei foraggi, 
è opportuno completare la transizione 
dell'intero settore verso il completo 
disaccoppiamento, disaccoppiando anche il 
rimanente aiuto ai trasformatori. Si dovrà 
prevedere la possibilità di mitigare gli 
effetti della soppressione dell'aiuto ai 
trasformatori mediante opportuni 
adeguamenti del prezzo pagato ai 
produttori delle materie prime, che a loro 
volta avranno diritto a maggiori aiuti 
diretti per effetto del disaccoppiamento. 
La soppressione dell'aiuto ai 
trasformatori è giustificata anche dalla 
situazione e dalle prospettive del mercato 
delle colture proteiche in generale. 
Militano a favore del disaccoppiamento di 
questo aiuto il fatto che il settore è già in 
via di ristrutturazione sin dalla riforma 
del 2003, nonché il particolare impatto 
negativo sull'ambiente recentemente 
scoperto a carico della produzione di 
foraggi disidratati; si dovrebbe comunque 

(15) Il regime per i foraggi essiccati è stato 
riformato nel 2003, con il 
disaccoppiamento e l'erogazione ai 
produttori di una parte dell'aiuto. In 
considerazione del più accentuato 
orientamento al mercato promosso dalla 
"valutazione dello stato di salute" e delle 
attuali prospettive del mercato dei foraggi, 
è opportuno completare entro il 2013 la 
transizione dell'intero settore verso il 
completo disaccoppiamento, 
disaccoppiando anche il rimanente aiuto ai 
trasformatori.
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prevedere un breve periodo transitorio di 
due anni per consentire al settore di 
adattarsi.

Or. de

Motivazione

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Emendamento 75
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il regime per i foraggi essiccati è stato 
riformato nel 2003, con il 
disaccoppiamento e l'erogazione ai 
produttori di una parte dell'aiuto. In 
considerazione del più accentuato 
orientamento al mercato promosso dalla 
"valutazione dello stato di salute" e delle 
attuali prospettive del mercato dei foraggi, 
è opportuno completare la transizione 
dell'intero settore verso il completo 
disaccoppiamento, disaccoppiando anche il 
rimanente aiuto ai trasformatori. Si dovrà 
prevedere la possibilità di mitigare gli 
effetti della soppressione dell'aiuto ai 
trasformatori mediante opportuni 
adeguamenti del prezzo pagato ai 
produttori delle materie prime, che a loro 
volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti 
per effetto del disaccoppiamento. La 
soppressione dell'aiuto ai trasformatori è 
giustificata anche dalla situazione e dalle 
prospettive del mercato delle colture 
proteiche in generale. Militano a favore del 
disaccoppiamento di questo aiuto il fatto 
che il settore è già in via di ristrutturazione 
sin dalla riforma del 2003, nonché il 

(15) Il regime per i foraggi essiccati è stato 
riformato nel 2003, con il 
disaccoppiamento e l'erogazione ai 
produttori di una parte dell'aiuto. In 
considerazione del più accentuato 
orientamento al mercato promosso dalla 
"valutazione dello stato di salute" e delle 
attuali prospettive del mercato dei foraggi, 
è opportuno completare la transizione 
dell'intero settore verso il completo 
disaccoppiamento, disaccoppiando anche il 
rimanente aiuto ai trasformatori. Si dovrà 
prevedere la possibilità di mitigare gli 
effetti della soppressione dell'aiuto ai 
trasformatori mediante opportuni 
adeguamenti del prezzo pagato ai 
produttori delle materie prime, che a loro 
volta avranno diritto a maggiori aiuti diretti 
per effetto del disaccoppiamento. La 
soppressione dell'aiuto ai trasformatori è 
giustificata anche dalla situazione e dalle 
prospettive del mercato delle colture 
proteiche in generale. Militano a favore del 
disaccoppiamento di questo aiuto il fatto 
che il settore è già in via di ristrutturazione 
sin dalla riforma del 2003, nonché il 
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particolare impatto negativo sull'ambiente 
recentemente scoperto a carico della 
produzione di foraggi disidratati; si 
dovrebbe comunque prevedere un breve 
periodo transitorio di due anni per 
consentire al settore di adattarsi.

particolare impatto negativo sull'ambiente 
recentemente scoperto a carico della 
produzione di foraggi disidratati; si 
dovrebbe comunque prevedere il 
disaccoppiamento entro il 2013 per 
consentire al settore di adattarsi.

Or. de

Motivazione

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Emendamento 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La restituzione alla produzione di 
amido e fecole è resa superflua, rispetto 
agli obiettivi iniziali, dall'evoluzione dei 
mercati interni e internazionali dei cereali 
e degli amidi e va pertanto abolita. La 
situazione e le prospettive di mercato sono 
tali che l'aiuto è da un certo tempo pari a 
zero e lo resterà probabilmente ancora a 
lungo, sicché può essere abolito in breve 
tempo senza effetti negativi sul settore.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.
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Emendamento 77
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Le disposizioni sulle misure 
eccezionali di sostegno del mercato in 
caso di epizoozie vanno trasposte in una 
disposizione orizzontale concernente la 
gestione dei rischi e quindi eliminate dal 
regolamento (CE) n. 1234/2007.

soppresso

Or. de

Emendamento 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Data la crescente importanza di 
una gestione efficace dei rischi, occorre 
dare agli Stati membri la facoltà di 
concedere contributi finanziari per i 
premi versati dagli agricoltori o dalle 
organizzazioni di produttori per 
l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per 
determinate perdite economiche subite in 
caso di malattie degli animali o delle 
piante.

Or. es
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Emendamento 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) La Commissione sopprime tutte le 
restituzioni all'esportazione entro il 2013.

Or. en

Motivazione

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Emendamento 80
Paulo Casaca 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 247/2006
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

  (–1) L'articolo 4, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 247/2006 è 
modificato come segue:
"3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), 
possono essere spediti dalle Azzorre nel 
resto della Comunità i seguenti 
quantitativi massimi di zucchero (codice 
NC 1701) per i seguenti anni:
– nel 2008: 3 000 tonnellate,
– nel 2009: 2 285 tonnellate,
– nel 2010: 1 570 tonnellate,
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– nel 2011:    855 tonnellate."

Or. pt

Motivazione

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Emendamento 81
Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 247/2006
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'articolo 4, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 247/2006 è 
modificato come segue:
"3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), 
possono essere spediti dalle Azzorre nel 
resto della Comunità i seguenti 
quantitativi massimi di zucchero (codice 
NC 1701) per i seguenti anni:

Or. pt

Emendamento 82
Paulo Casaca 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 247/2006
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) L'articolo 5, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 247/2006 è 
modificato come segue:
"1. Nel periodo di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1260/2001, lo zucchero C di cui 
all'articolo 13 di detto regolamento, 
esportato a norma delle pertinenti 
disposizioni del regolamento (CEE) n. 
2670/81 della Commissione, del 14 
settembre 1981, che stabilisce le 
modalità di applicazione per la 
produzione fuori quota nel settore dello 
zucchero, e introdotto per il consumo a 
Madera e nelle Isole Canarie sotto forma 
di zucchero bianco di cui al codice NC 
1701 e per la raffinazione e il consumo 
nelle Azzorre sotto forma di zucchero 
greggio di cui al codice NC 1701 12 10, 
beneficia, alle condizioni stabilite dal 
presente regolamento, del regime di 
esenzione dai dazi d'importazione nei 
limiti dei bilanci previsionali di 
approvvigionamento di cui all'articolo 2 
del presente regolamento."

Or. pt

Motivazione

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Emendamento 83
Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 247/2006
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) L'articolo 5, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 247/2006 è 
modificato come segue:
"1. Nel periodo di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1260/2001, lo zucchero C di cui 
all'articolo 13 di detto regolamento, 
esportato a norma delle pertinenti 
disposizioni del regolamento (CEE) n. 
2670/81 della Commissione, del 14 
settembre 1981, che stabilisce le 
modalità di applicazione per la 
produzione fuori quota nel settore dello 
zucchero, e introdotto per il consumo a 
Madera e nelle Isole Canarie sotto forma 
di zucchero bianco di cui al codice NC 
1701 e per la raffinazione e il consumo 
nelle Azzorre sotto forma di zucchero 
greggio di cui al codice NC 1701 12 10, 
beneficia, alle condizioni stabilite dal 
presente regolamento, del regime di 
esenzione dai dazi d'importazione nei 
limiti dei bilanci previsionali di 
approvvigionamento di cui all'articolo 2 
del presente regolamento."

Or. pt

Emendamento 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(1) All'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) 
è soppressa.

soppresso

Or. es
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Motivazione

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Emendamento 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(1) All'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) 
è soppressa.

soppresso

Or. es

Motivazione

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Emendamento 86
Béla Glattfelder 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 1 
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(1) All'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) 
è soppressa.

soppresso

Or. hu

Motivazione

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
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intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Emendamento 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 10 è modificato come segue: soppresso
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) frumento tenero, orzo, granturco e 
sorgo;"
ii) la lettera b) è soppressa; 

Or. es

Motivazione

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Emendamento 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

2) L'articolo 10 è modificato come segue: soppresso
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) frumento tenero, orzo, granturco e 
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sorgo;"
ii) la lettera b) è soppressa;
b) il paragrafo 2 è soppresso.

Or. es

Motivazione

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Emendamento 89
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 10 è così modificato: soppresso
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
„a) frumento tenero, orzo, granturco e 
sorgo;"
ii) la lettera b) è soppressa;
b) il paragrafo 2 è soppresso.

Or. de

Motivazione

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.
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Emendamento 90
Béla Glattfelder 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 10 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'articolo 10 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è così modificato:

soppresso

i. la lettera a) è sostituita dalla seguente:
„a) frumento tenero, orzo, granturco e 
sorgo;"
ii. la lettera b) è soppressa;
b) il paragrafo 2 è soppresso.

Or. hu

Motivazione

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Emendamento 91
Astrid Lulling 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) è aggiunta la seguente lettera e bis):
e bis) le carcasse mezzene fresche o 
refrigerate di cui al codice 02031110 della 
nomenclatura combinata, alle pancette 
(ventresche) fresche o refrigerate di cui al 
codice ex 02031915, al grasso di maiale 
non fuso fresco o refrigerato di cui alla 
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voce ex 02090011.0209 00 11.

Or. en

Emendamento 92
Czesław Adam Siekierski 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – articolo 11 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) per le carni suine, nel corso di 
qualsiasi campagna di 
commercializzazione.

Or. pl

Emendamento 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, senza l'assistenza del 
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 
1, può sospendere l'intervento pubblico per 
il frumento tenero se il prezzo franco 
Rouen del frumento avente un tenore 
minimo di materia proteica dell'11% è 
superiore al prezzo di riferimento. 

2. La Commissione, senza l'assistenza del 
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 
1, può sospendere l'intervento pubblico per 
il frumento tenero se nello Stato membro o 
in una delle sue regioni il prezzo del 
frumento avente un tenore minimo di 
materia proteica dell'11% è superiore al 
prezzo di riferimento.

Or. hu
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Motivazione

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 

Emendamento 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – articolo 12 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, senza l'assistenza del 
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 
1, può sospendere l'intervento pubblico per 
il frumento tenero se il prezzo franco 
Rouen del frumento avente un tenore 
minimo di materia proteica dell'11% è 
superiore al prezzo di riferimento.

2. La Commissione può sospendere 
l'intervento pubblico per il frumento tenero 
se il prezzo franco Rouen del frumento 
avente un tenore minimo di materia 
proteica dell'11% è superiore al prezzo di 
riferimento.

La Commissione, senza l'assistenza del 
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 
1, riapre l'intervento se non sussistono più 
le condizioni di cui al primo comma del 
presente paragrafo.

La Commissione riapre l'intervento se non 
sussistono più le condizioni di cui al primo 
comma del presente paragrafo.

Or. fr

Motivazione

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Emendamento 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II 
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Testo della Commissione Emendamento

Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, 
la sottosezione II è sostituita dalla 
seguente:

soppresso

"SOTTOSEZIONE II
APERTURA E SOSPENSIONE DEGLI 

ACQUISTI ALL'INTERVENTO
Articolo 11

Periodi di apertura dell'intervento 
pubblico

L'intervento pubblico è aperto:
a) per i cereali, dal 1° novembre al 31 
maggio;
b) per lo zucchero, nel corso delle 
campagne di commercializzazione 
2008/2009 e 2009/2010;
c) per le carni bovine, nel corso di 
qualsiasi campagna di 
commercializzazione; 
d) per il burro e il latte scremato in 
polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

Articolo 12
Apertura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, 
l'intervento pubblico:
a) è aperto per i cereali, lo zucchero, il 
burro e il latte scremato in polvere nei 
limiti dei massimali fissati all'articolo 13, 
paragrafo 1;
b) per le carni bovine è aperto dalla 
Commissione, senza l'assistenza del 
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 
1, se il prezzo medio di mercato, rilevato 
durante un periodo rappresentativo in 
uno Stato membro o in una regione di 
uno Stato membro in base alla tabella 
comunitaria di classificazione delle 
carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 
1, è inferiore a 1 560 EUR/t.
2. La Commissione, senza l'assistenza del 
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 
1, può sospendere l'intervento pubblico 
per il frumento tenero se il prezzo franco 
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Rouen del frumento avente un tenore 
minimo di materia proteica dell'11% è 
superiore al prezzo di riferimento.
La Commissione, senza l'assistenza del 
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 
1, riapre l'intervento se non sussistono più 
le condizioni di cui al primo comma del 
presente paragrafo.
3. La Commissione, senza l'assistenza del 
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 
1, chiude l'intervento pubblico per le 
carni bovine di cui al paragrafo 1, lettera 
b), se le condizioni ivi specificate non 
sussistono più durante un periodo 
rappresentativo.

Articolo 13
Limiti all'intervento

1. Gli acquisti all'intervento pubblico 
sono limitati ai seguenti massimali:
a) per orzo, granturco e sorgo, 0 
tonnellate per ciascuno dei periodi di cui 
all'articolo 11, lettera a);
b) per lo zucchero, 600 000 tonnellate 
espresse in zucchero bianco per ciascuna 
campagna di commercializzazione;
c) per il burro, 30 000 tonnellate per 
ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, 
lettera d);
d) per il latte scremato in polvere, 109 000 
tonnellate per ciascuno dei periodi di cui 
all'articolo 11, lettera d).
2. Lo zucchero immagazzinato a norma 
del paragrafo 1, lettera b), durante una 
campagna di commercializzazione non 
può formare oggetto delle altre misure di 
magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 e 
63. 3.
3. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti 
di cui alle lettere a), c) e d) dello stesso 
paragrafo, la Commissione può decidere 
di continuare gli acquisti all'intervento 
oltre i limiti quantitativi ivi specificati 
qualora lo richiedano la situazione del 
mercato e, in particolare, l'andamento dei 
prezzi di mercato."

Or. es
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Motivazione

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Emendamento 96
Czesław Adam Siekierski 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per orzo, granturco e sorgo, 0 
tonnellate per ciascuno dei periodi di cui 
all'articolo 11, lettera a);

soppresso

Or. pl

Emendamento 97
Béla Glattfelder 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per orzo, granturco e sorgo, 0 
tonnellate per ciascuno dei periodi di cui 
all'articolo 11, lettera a);

soppresso

Or. hu

Motivazione

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 
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Emendamento 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione II – articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per orzo, granturco e sorgo, 0 tonnellate 
per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 
11, lettera a);

a) per granturco e sorgo, 0 tonnellate per 
ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11, 
lettera a);

Or. hu

Motivazione

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Emendamento 99
Esther De Lange 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione III – articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prezzi d'intervento e i quantitativi 
accettati all'intervento per i prodotti di cui 
all'articolo 10, lettere a), d), e) ed f), sono 
determinati dalla Commissione mediante 
gara. In particolari circostanze, le gare 
possono essere indette con procedura 
ristretta o i prezzi d'intervento e i 
quantitativi accettati all'intervento possono 
essere fissati per Stato membro o regione 
di Stato membro in funzione dei prezzi 
medi di mercato rilevati.

1. I prezzi d'intervento e i quantitativi 
accettati all'intervento per i prodotti di cui 
all'articolo 10, lettere a), d), e) ed f), sono 
determinati dalla Commissione mediante 
gara al raggiungimento dei massimali di 
cui all'articolo 13, paragrafo 1. In 
particolari circostanze, le gare possono 
essere indette con procedura ristretta o i 
prezzi d'intervento e i quantitativi accettati 
all'intervento possono essere fissati per 
Stato membro o regione di Stato membro 
in funzione dei prezzi medi di mercato 
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rilevati.

Or. nl

Emendamento 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007 
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione III – articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per i cereali, ai rispettivi prezzi di 
riferimento;

soppresso

Or. hu

Motivazione

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Emendamento 101
Esther De Lange 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione III – articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per il burro, al 90% del prezzo di 
riferimento;

c) il prezzo di intervento per il burro è 
fissato al 90% del prezzo di riferimento per 
il massimale di intervento, come disposto 
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c);

Or. nl
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Emendamento 102
Esther De Lange 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione III – articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per il latte scremato in polvere, al prezzo 
di riferimento.

d) il prezzo di intervento per il latte 
scremato in polvere è fissato al 90% del 
prezzo di riferimento per il massimale di 
intervento, come disposto all'articolo 13, 
paragrafo 1, lettera d);

Or. nl

Emendamento 103
Constantin Dumitriu 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione III – articolo 18 – paragrafo 3 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a) Il prezzo di intervento nel settore della 
carne suina è determinato dalla 
Commissione per le carcasse di suino di 
qualità standard. Il prezzo di intervento 
non può essere superiore al 92%, né 
inferiore al 78% del prezzo di riferimento.
b) Per i prodotti di qualità standard 
diversi dalle carcasse di suino, i prezzi 
d'intervento sono ottenuti dal rapporto tra 
il valore commerciale dei prodotti in 
questione e il valore commerciale delle 
carcasse di suino.
c) Per i prodotti diversi da quelli di qualità 
standard, i prezzi d'intervento sono 
ottenuti dai prezzi in vigore per le 
rispettive qualità standard incorporando 
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nel calcolo le differenze di qualità rispetto 
alla qualità standard. Tale prezzo vale per 
qualità definite.

Or. ro

Motivazione

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Emendamento 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 31 – paragrafo 1 – lpunto i – lettera c ter bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter bis) l'aiuto all'ammasso privato per 
orzo, granturco e sorgo.

Or. hu

Motivazione

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Emendamento 105
Paulo Casaca 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione IV – articolo 26 – lettera a – punto ii bis 
(nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 26, secondo comma, 
lettera a), del regolamento (CE) n. 
1234/2007, quale modificato da ultimo dal 
regolamento (CE) n. 361/2008, è aggiunto 
il seguente punto:
utilizzati ai fini del regime speciale di 
approvvigionamento di cui all'articolo 5 
del regolamento (CE) n. 247/2006."

Or. pt

Motivazione

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Emendamento 106
Duarte Freitas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione IV – articolo 26 – lettera a – punto ii bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis )All'articolo 26, secondo comma, 
lettera a), del regolamento (CE) n. 
1234/2007, quale modificato da ultimo dal 
regolamento (CE) n. 361/2008, è aggiunto 
il seguente punto:
utilizzati ai fini del regime speciale di 
approvvigionamento di cui all'articolo 5 
del regolamento (CE) n. 247/2006."

Or. pt
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Motivazione

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Emendamento 107
Ilda Figueiredo 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione IV – articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Nella parte II, titolo I, è aggiunta 
la seguente sottosezione IV bis:

"Sottosezione IV bis
Gestione dei rischi e delle crisi

Assicurazione pubblica
La Comunità istituisce un'assicurazione 
agricola pubblica, finanziata con fondi 
comunitari, intesa a garantire un reddito 
minimo agli agricoltori in caso di 
catastrofi naturali come siccità, tempeste, 
grandine, incendi boschivi, epizoozie.
L'assicurazione agricola pubblica può 
essere suddivisa in assicurazioni 
aziendali, assicurazioni di garanzia del 
reddito, assicurazioni del bestiame e fondi 
di compensazione."

Or. pt

Motivazione

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.



PE412.017v01-00 58/78 AM\738991IT.doc

IT

Emendamento 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione II – sottosezione IV – articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 bis) Nella parte II, titolo I, è aggiunto 
il seguente testo: 

"Sottosezione IV bis
Gestione dei rischi

Sezione I
Assicurazioni agricole

Articolo 112 bis
Assicurazioni agricole

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio 
di perdite economiche causate da 
catastrofi naturali, avversità atmosferiche, 
o da malattie degli animali o delle piante. 
Ai fini del presente articolo si intende per: 
- "fenomeni climatici avversi", fenomeni 
climatici assimilabili ad una catastrofe 
naturale quali il gelo, la grandine, il 
vetrone, la pioggia o la siccità, che 
distruggono oltre il 30% della produzione 
annua media di un determinato 
agricoltore nel corso dei tre anni 
precedenti, o della sua produzione media 
triennale basata sui cinque anni 
precedenti ad esclusione del valore più 
alto e del valore più basso.
"perdite economiche", ogni costo 
aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in 
seguito a misure eccezionali attuate allo 
scopo di ridurre l'approvvigionamento del 
relativo mercato o ogni perdita di 
produzione rilevante. Non sono 
considerati perdite economiche i costi che 
possono beneficiare di una 
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compensazione a norma di altre 
disposizioni comunitarie e quelli derivanti 
dall'applicazione di qualsiasi altro 
provvedimento di polizia sanitaria e 
veterinaria o fitosanitaria.
2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari all'80% o al 50% del 
premio assicurativo, secondo i criteri di 
cui al punto 2 dell'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 1857/2007 della 
Commissione.
Gli Stati membri possono limitare 
l'importo del premio ammissibile al 
beneficio del contributo finanziario 
mediante applicazione di idonei 
massimali.
3. Gli indennizzi versati dalle 
assicurazioni non compensano più del 
costo totale di sostituzione delle perdite di 
cui al paragrafo 1 e non comportano 
obblighi né indicazioni circa il tipo o la 
quantità della produzione futura.
4. I contributi finanziari sono versati 
direttamente all'agricoltore.
5. Le spese sostenute dagli Stati membri 
per la concessione dei contributi 
finanziari sono cofinanziate dalla 
Comunità attraverso le risorse di cui 
all'articolo 68, paragrafo 1, nella misura 
del 40% degli importi ammissibili dei 
premi assicurativi, fissati in conformità al 
paragrafo 2 del presente articolo.
Il disposto del primo comma non 
pregiudica la facoltà degli Stati membri di 
provvedere alla copertura della propria 
partecipazione al finanziamento, totale o 
parziale, dei contributi finanziari 
attraverso sistemi obbligatori di 
responsabilità collettiva applicati nei 
settori di interesse. 
6. I contributi finanziari non ostacolano il 
funzionamento del mercato interno dei 
servizi assicurativi. I contributi finanziari 
non sono limitati a un'unica compagnia 
di assicurazioni o a un unico gruppo 
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assicurativo, né sono subordinati alla 
condizione che il contratto assicurativo 
sia stipulato con un'impresa stabilita nello 
Stato membro.

Sezione 2
Fondi di mutualizzazione

Articolo 112 ter
1. Gli Stati membri possono prevedere il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori per le perdite economiche 
provocate da catastrofi naturali, da 
fenomeni climatici avversi o da malattie 
degli animali o delle piante, attraverso 
contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione.
Ai fini del presente articolo si intende per:
"fondo di mutualizzazione", un sistema 
riconosciuto dallo Stato membro in base 
al suo ordinamento interno, che permette 
agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di 
beneficiare del versamento di pagamenti 
compensativi in caso di perdite 
economiche verificatesi nell'azienda a 
causa di catastrofi naturali, fenomeni 
climatici avversi o malattie degli animali o 
delle piante;
- "fenomeni climatici avversi", fenomeni 
climatici assimilabili ad una catastrofe 
naturale quali il gelo, la grandine, il 
vetrone, la pioggia o la siccità, che 
distruggono oltre il 30% della produzione 
annua media di un determinato 
agricoltore nel corso dei tre anni 
precedenti, o della sua produzione media 
triennale basata sui cinque anni 
precedenti ad esclusione del valore più 
alto e del valore più basso.
"perdite economiche", ogni costo 
aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in 
seguito a misure eccezionali attuate allo 
scopo di ridurre l'approvvigionamento del 
relativo mercato o ogni perdita di 
produzione rilevante. Non sono 
considerati perdite economiche i costi che 
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possono beneficiare di una 
compensazione a norma di altre 
disposizioni comunitarie e quelli derivanti 
dall'applicazione di qualsiasi altro 
provvedimento di polizia sanitaria e 
veterinaria o fitosanitaria.
3. I fondi di mutualizzazione versano la 
compensazione finanziaria direttamente 
agli agricoltori affiliati che hanno subito 
perdite economiche.
Le compensazioni finanziarie versate dai 
fondi di mutualizzazione provengono 
dalle seguenti fonti:
a) capitale sociale del fondo costituito dai 
contributi degli agricoltori affiliati e/o
b) prestiti assunti dal fondo a condizioni 
commerciali. Il capitale sociale iniziale 
non può essere costituito da fondi 
pubblici.
4. I contributi finanziari di cui al 
paragrafo 1 possono riguardare:
a) i costi amministrativi di costituzione del 
fondo di mutualizzazione, ripartiti al 
massimo su un triennio,
b) il rimborso del capitale e degli interessi 
dei prestiti assunti dal fondo per il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori,
c) gli importi attinti al capitale sociale del 
fondo di mutualizzazione per il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori.
La durata minima e massima dei prestiti 
commerciali ammissibili al beneficio del 
contributo finanziario è fissata dalla 
Commissione secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2.
Se la compensazione finanziaria è versata 
in conformità al primo comma, lettera c), 
il contributo finanziario pubblico segue lo 
stesso ritmo di un prestito commerciale di 
durata minima.  
5. I contributi finanziari non superano il 
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80% dei costi di cui al paragrafo 4.  I costi 
non coperti dai contributi finanziari sono 
a carico degli agricoltori affiliati.
Gli Stati membri possono limitare i costi 
ammissibili a contributo finanziario 
mediante l'applicazione di:
a) massimali per fondo, 
b) massimali unitari adeguati.
6. La spesa sostenuta dagli Stati membri 
per la concessione di contributi finanziari 
è cofinanziata dalla Comunità mediante le 
risorse di cui all'articolo 68, paragrafo 1, 
nella misura del 40% degli importi 
ammissibili ai sensi del paragrafo 4.
Il disposto dei primo comma non 
pregiudica la facoltà degli Stati membri di 
provvedere alla copertura della propria 
partecipazione al finanziamento, totale o 
parziale, dei contributi finanziari 
attraverso sistemi obbligatori di 
responsabilità collettiva applicati nei 
settori di interesse.
7. Gli Stati membri definiscono le regole
applicabili alla costituzione e alla gestione 
dei fondi di mutualizzazione, in 
particolare per la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi, nonché alla gestione e al 
controllo di tali regole. Prima di 
procedere all'applicazione delle stesse, gli 
Stati membri informano il comitato di 
gestione dell'OMC unica allo scopo di 
coordinare le azioni intraprese a livello 
comunitario. 

Or. es

Motivazione

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.



AM\738991IT.doc 63/78 PE412.017v01-00

IT

Emendamento 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione III – sottosezione I

Testo della Commissione Emendamento

5) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione 
III, la sottosezione I è soppressa.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Emendamento 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Parte II – titolo I – capo I – sezione III – sottosezione I

Testo della Commissione Emendamento

5. Nella parte II, titolo I, capo I, sezione 
III, la sottosezione I è soppressa.

soppresso

Or. it
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Emendamento 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'articolo 28 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 28
Prodotti sovvenzionabili

1. Sono concessi aiuti all’ammasso 
privato per i seguenti prodotti, alle 
condizioni precisate nella presente sezione 
e fatti salvi i requisiti e le condizioni 
complementari stabiliti dalla 
Commissione a norma dell’articolo 43: 
i)  il grana padano di almeno nove mesi di 
età;
ii) il parmigiano reggiano di almeno 
quindici mesi di età;
iii) il provolone di almeno tre mesi di età.”

Or. it

Motivazione

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.
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Emendamento 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) L’articolo 29  del regolamento 
(CE) n.1234/2007 è soppresso.

Or. it

Emendamento 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

6) L'articolo 31 è modificato come segue: soppresso
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) dopo la lettera c) sono inserite le lettere 
seguenti:
c bis) burro non salato prodotto con 
crema o latte in un'impresa riconosciuta 
della Comunità ed avente un tenore 
minimo, in peso, di materia grassa 
butirrica dell'82%, un tenore massimo, in 
peso, di sostanza secca lattica non grassa 
del 2% e un tenore massimo, in peso, di 
acqua del 16%;
c ter) burro salato prodotto con crema o 
latte in un'impresa riconosciuta della 
Comunità ed avente un tenore minimo, in 
peso, di materia grassa butirrica dell'80%, 
un tenore massimo, in peso, di sostanza 
secca lattica non grassa del 2%, un tenore 
massimo, in peso, di acqua del 16% e un 
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tenore massimo, in peso, di sale del 2%;"
ii) la lettera e) è soppressa;
b) al paragrafo 2, il secondo comma è 
soppresso. 

Or. fr

Motivazione

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Emendamento 114
Giuseppe Castiglione 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 31 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la lettera e) è soppressa; soppresso

Or. it

Emendamento 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 31 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la lettera e) è soppressa; soppresso

Or. it
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Motivazione

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Emendamento 116
Giuseppe Castiglione 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 31 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 2, il secondo comma è 
soppresso.

soppresso

Or. it

Emendamento 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 31 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 2, il secondo comma è 
soppresso.

soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Emendamento 118
Giuseppe Castiglione 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

8) L'articolo 36 è soppresso. soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Emendamento 119
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

8) L'articolo 36 è soppresso. soppresso

Or. de

Motivazione

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Emendamento 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

8) L'articolo 36 è soppresso. soppresso

Or. it

Motivazione

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Emendamento 121
María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 10
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 43 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i requisiti e le condizioni che devono 
soddisfare i prodotti soggetti all'intervento 
pubblico di cui all'articolo 10 o per i quali 
sono concessi aiuti all'ammasso privato ai 
sensi dell'articolo 31, in particolare in 
materia di qualità, gruppi di qualità, 
classi di qualità, categorie, quantitativi, 
condizionamento – compresa 
l'etichettatura –, età massima, 
conservazione, fase alla quale si riferisce 
il prezzo di intervento, nonché durata 
dell'ammasso privato; 

soppresso

Or. es
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Motivazione

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Emendamento 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'articolo 44 è soppresso. soppresso

Or. en

Emendamento 123
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La decisione adottata dal Consiglio nel 
giugno 2003 è modificata e il sistema delle 
quote latte nazionali in vigore è prorogato 
oltre il 2015.

Or. pt

Motivazione

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.
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Emendamento 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta entro il 31 
giugno 2010 un'analisi d'impatto 
articolata secondo le diverse opzioni in 
materia di regolamentazione quantitativa 
del mercato lattiero-caseario alla luce 
delle esigenze.
Le modifiche concernenti il settore 
lattiero-caseario sono decise nell'ambito 
di una proposta legislativa specific .

Or. de

Motivazione

Emendamento 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 66 del regolamento (CE) n. 
1234/2007 è aggiunto il seguente 
paragrafo 1 bis:
1 bis. L'aumento complessivo di quota 
previsto per ciascuno Stato membro per i 
periodi dal 2009/2010 al 2014/2015 è 
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utilizzato in via anticipata, a partire dal 1° 
aprile 2009, nella misura necessaria a 
coprire l'eventuale superamento della 
quota nazionale di cui all'allegato IX, 
punto 1.

Or. it

Motivazione

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Emendamento 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 66 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 66 del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3 bis:
3 bis. Gli Stati membri con esigenze 
specifiche legate all'adattamento del 
settore fissano aumenti delle quote 
superiori all'incremento globale del 5% 
previsto per l'UE alla luce della situazione 
del rispettivo settore.

Or. es

Emendamento 127
Jan Mulder 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 66 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 66 del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 è aggiunto il seguente 
paragrafo 5 bis:
5 bis. La quota nazionale aumenta ogni 
anno del 3% in conformità dell'allegato I 
nel corso del periodo intermedio fino alla 
soppressione delle quote.

Or. en

Emendamento 128
Niels Busk 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 66 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) All'articolo 66 del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 è aggiunto il seguente 
paragrafo 5 bis:
5 bis. La quota nazionale aumenta ogni 
anno del 2% in conformità dell'allegato I 
nel corso del periodo intermedio fino alla 
soppressione delle quote.

Or. en

Emendamento 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 66 – paragrafo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) All'articolo 66 del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 è aggiunto il seguente 
paragrafo 5 ter:
5 ter. Gli Stati membri possono applicare 
aumenti temporanei delle quote, basati 
sulla sottoutilizzazione delle quote latte 
negli altri Stati membri a condizione di 
comprovare che il loro mercato lattiero-
caseario potrebbe non essere in grado di 
conseguire una "transizione morbida" 
nel contesto di una regolamentazione 
generale. A tal fine la Commissione 
calcola ogni anno la sottoutilizzazione 
delle quote latte. La Commissione 
esamina le richieste degli Stati membri in 
materia di aumenti supplementari delle 
quote e presenta una proposta 
concernente l'assegnazione temporanea di 
quote di produzione all'inizio di ogni 
campagna di commercializzazione. Dette 
quote temporanee per una determinata 
campagna di commercializzazione sono 
sempre inferiori al livello di 
sottoutilizzazione delle quote della 
campagna che precede la campagna in 
questione. La Commissione può essere 
assistita dal comitato di cui all'articolo 
195, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 130
Astrid Lulling 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso 
per il latte e i prodotti lattiero-caseari 
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commercializzati in eccesso rispetto alla 
quota nazionale stabilita a norma della 
sottosezione II se dopo la compensazione 
al livello comunitario sussiste 
un'eccedenza netta. 
Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 
kg di latte nelle campagne 2008/2009 e 
2009/2010,
a 23,19 EUR per la campagna di 
commercializzazione 2010/2011,
a 18,55 EUR per la campagna di 
commercializzazione 2011/2012,
a 13,91 EUR per la campagna di 
commercializzazione 2012/2013,
a 9,27 EUR per la campagna di 
commercializzazione 2013/2014,
a 4,64 EUR per la campagna di 
commercializzazione 2014/2015,

Or. en

Emendamento 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) All'articolo 78 del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso 
per il latte e i prodotti lattiero-caseari 
commercializzati in eccesso rispetto alla 
quota nazionale stabilita a norma della 
sottosezione II.
Per le campagne di commercializzazione 
fino al 2015 il prelievo per 100 kg di latte 
è fissato come segue:
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a) 2009/2010: 20,00 EUR
b) 2010/2011: 18,00 EUR
c) 2011/2012: 16,00 EUR
d) 2012/2013: 14,00 EUR
e) 2013/2014: 12,00 EUR
f) 2014/2015: 10,00 EUR;
Tuttavia, alla luce della situazione del 
mercato, la Commissione, assistita dal 
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 
1, può decidere di ridurre il prelievo per 
una determinata campagna di 
commercializzazione oltre i livelli indicati 
nel presente articolo.

Or. en

Motivazione

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Emendamento 132
Carmen Fraga Estévez 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Detto tasso è ritoccato in ribasso 
secondo la procedura di cui all'articolo 
195 nei paesi in cui la quota di 
produzione è tradizionalmente deficitaria 
rispetto ai consumi interni.

Or. es
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Emendamento 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) All'articolo 78, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
Gli Stati membri, previa riassegnazione 
proporzionale agli esuberi realizzati della 
parte dei quantitativi di riferimento non 
utilizzati a livello dell'Unione europea, 
sono debitori verso la Comunità del 
prelievo sulle eccedenze risultanti dai 
superamenti della quota nazionale, 
stabilita a livello nazionale e 
separatamente per le consegne e le 
vendite dirette, e lo versano, entro il limite 
del 99% dell'importo dovuto, al FEAGA 
tra il 16 ottobre e il 30 novembre 
successivi al periodo di dodici mesi in 
questione."

Or. it

Motivazione

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.
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Emendamento 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Articolo 78 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) All'articolo 78 del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3 bis:
Il gettito proveniente dai pagamenti 
effettuati a titolo del prelievo 
supplementare all'UE nonché i risparmi 
realizzati nel bilancio agricolo sono 
devoluti al Fondo lattiero per 
l'introduzione di misure di 
accompagnamento nel settore lattiero-
caseario.
A norma dell'articolo 68 [norme generali] 
del regolamento (CE) n. [...]/2008 [nuovo 
regolamento sui pagamenti diretti. le 
misure non devono essere finanziate dal 
presente piano".

Or. de

Motivazione

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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