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BREVE MOTIVAZIONE

L'organizzazione comune dei mercati nel quadro della politica agricola comune (PAC) rimane 
un aspetto essenziale e costituisce un'importante priorità nell'ambito della riforma in corso. La 
riforma mira a indicare la strada da seguire per le varie organizzazioni dei mercati della PAC, 
come quella dello zucchero, del vino, dell'olio di oliva, ecc. Le proposte intendono affrontare 
tutti i settori della PAC e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Nel corso degli anni la PAC è diventata più complessa, per cui la sua riforma deve condurre a 
una migliore regolamentazione e a una consistente riduzione dell'onere burocratico per gli 
agricoltori. Occorre evitare qualsiasi onere amministrativo ingiustificato ed eccessivo e il 
relativo costo per le autorità nazionali, in particolare in considerazione del risanamento dei 
bilanci attuato dagli Stati membri e della scarsità delle risorse. Le spese devono essere mirate 
per garantire la buona gestione dei fondi dell'Unione al fine di fornire beni pubblici essenziali 
attraverso una PAC multifunzionale.

Con la sua proposta la Commissione intende creare una politica settoriale specifica 
affrontando tutti i singoli settori. Inoltre, le proposte riguardano le questioni dell'intervento sul 
mercato e dell'ammasso privato, nonché l'utilizzo delle restituzioni all'esportazione. Sono 
state affrontate anche le questioni delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di 
produttori, in particolare nel settore degli ortofrutticoli, nonché dei programmi di promozione 
e delle pratiche in materia di etichettatura. Sono proposte diverse opzioni politiche per i 
settori al fine di far fronte alle sfide future per le aree agricole e di conseguire gli obiettivi 
fissati per la PAC. La riforma deve altresì tener conto delle nuove norme di 
commercializzazione e di produzione e di quelle relative al "pacchetto qualità" (ad esempio le 
quote latte), al fine di fornire un quadro efficace e un sistema in grado di evitare un'elevata 
volatilità dei prezzi.

È essenziale garantire che la concessione di finanziamenti sia conforme alle esigenze di 
interesse generale.

Il presente parere è stato redatto sulla base della dotazione finanziaria totale per la PAC 
proposta dalla Commissione nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale. 
Eventuali modifiche sostanziali di tale proposta richiederanno una revisione del contenuto del 
presente parere.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) misure ambientali e metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, 
inclusa l'agricoltura biologica;

e) misure ambientali e metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, incluse
l'agricoltura biologica e la produzione 
integrata;

Motivazione

La "produzione integrata", in quanto metodo di produzione che integra il massimo di risorse 
e meccanismi naturali, è una pratica che garantisce un'agricoltura sostenibile a lungo 
termine. Per tale ragione, e anche perché è un metodo che può essere applicato a quasi tutte 
le colture, va considerata una pratica ambientale accettata dall'Unione nelle produzioni 
agricole.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari 
all'importo dei contributi finanziari di cui 
all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), 
effettivamente versati ed è limitato al 50%
della spesa effettivamente sostenuta.

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari 
all'importo dei contributi finanziari di cui 
all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), 
effettivamente versati ed è limitato al 60%
della spesa effettivamente sostenuta.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale percentuale può tuttavia essere portata 
al 4,6% del valore della produzione 
commercializzata a condizione che la 
porzione eccedente il 4,1% del valore della 
produzione commercializzata sia utilizzata 
unicamente per misure di prevenzione e 
gestione delle crisi. 

Tale percentuale può tuttavia essere portata 
al 5% del valore della produzione 
commercializzata a condizione che la 
porzione eccedente il 4,1% del valore della 
produzione commercializzata sia utilizzata 
unicamente per misure di prevenzione e 
gestione delle crisi. 
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Queste norme si applicano con la stessa 
intensità e lo stesso rigore anche ai 
prodotti provenienti da paesi terzi.

Motivazione

Mediante l'applicazione del principio di reciprocità, si dovrebbe garantire che tutte le 
produzioni immesse su uno stesso mercato soddisfino gli stessi requisiti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, la differenza tra 
queste quotazioni o prezzi e i prezzi 
nell'Unione può essere coperta da una 
restituzione all'esportazione per:

1. Le restituzioni all'esportazione di cui al 
presente capo vanno utilizzate unicamente 
in combinato disposto con l'articolo 154. 
Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, la differenza tra 
queste quotazioni o prezzi e i prezzi 
nell'Unione può essere coperta da una 
restituzione all'esportazione per:

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato 
causate da aumenti o cali significativi dei 
prezzi sui mercati interno o esterno o da 
qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul 
mercato, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, per l'adozione 
delle misure necessarie nel settore 
interessato, nel rispetto degli obblighi che 
scaturiscono dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le turbative del mercato causate da aumenti 
o cali significativi dei prezzi sui mercati 
interno o esterno, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
l'adozione delle misure necessarie nel 
settore interessato, nel rispetto degli 
obblighi che scaturiscono dagli accordi 
conclusi in forza dell'articolo 218 del 
trattato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza in caso di minaccia di turbative 
del mercato di cui al primo comma, agli 
atti delegati adottati a norma del presente 
paragrafo si applica la procedura di cui 
all'articolo 161 del presente regolamento.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza in caso di turbative del mercato di 
cui al primo comma, agli atti delegati 
adottati a norma del presente paragrafo si 
applica la procedura di cui all'articolo 161 
del presente regolamento.
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