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EMENDAMENTO 130
presentato da Béatrice Patrie e Rosa Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE, 

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE 

Relazione A6-0145/2005
di Agnes Schierhuber
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

Proposta di regolamento (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 130
Articolo 19, lettera c), punto ii)

ii) sostegno agli agricoltori che partecipano 
ai sistemi di qualità alimentare;

ii) sostegno agli agricoltori e alle 
associazioni di produttori che partecipano ai 
sistemi di qualità alimentare, ad esempio nel 
quadro del regolamento (CEE) n. 2081/92 
del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo 
alla protezione delle indicazioni 
geografiche e delle denominazioni 
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari1;
_______________
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Or. en

Motivazione

Si devono sostenere i produttori che partecipano a programmi per la qualità alimentare, 
specialmente per quanto riguarda le misure nel quadro delle etichettature d'origine protette 
per i prodotti agricoli.
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EMENDAMENTO 131
presentato da Béatrice Patrie e Rosa Miguélez Ramos, a nome del gruppo PSE

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE 

Relazione A6-0145/2005
di Agnes Schierhuber
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

Proposta di regolamento (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Testo della Commissione Emendamento del Parlamento

Emendamento 131
Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

b) in relazione a sistemi di qualità alimentare 
comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, 
rispondenti a precisi criteri da definirsi 
secondo la procedura di cui all’articolo 95, 
paragrafo 2, ad esclusione di quei sistemi la 
cui unica finalità sia quella di assicurare un 
più rigoroso controllo dell’osservanza dei 
requisiti obbligatori prescritti dalla 
normativa comunitaria o nazionale;

b) in relazione a sistemi di qualità alimentare 
comunitari, ad esempio nel quadro del 
regolamento (CEE) n. 2081/92, o 
riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti 
a precisi criteri da definirsi secondo la 
procedura di cui all’articolo 95, paragrafo 2, 
ad esclusione di quei sistemi la cui unica 
finalità sia quella di assicurare un più 
rigoroso controllo dell’osservanza dei 
requisiti obbligatori prescritti dalla 
normativa comunitaria o nazionale;

Or. en

Motivazione

Si devono sostenere i produttori che partecipano a programmi per la qualità alimentare, 
specialmente per quanto riguarda le misure nel quadro delle etichettature d'origine protette 
per i prodotti agricoli.


