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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sulla realizzazione dei risultati ("modello 
di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sulla realizzazione dei risultati ("modello 
di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione. Tuttavia, la 
crescente volatilità dei prezzi e il calo dei 
redditi degli agricoltori, aggravatisi con il 
sempre maggiore orientamento della PAC 
al mercato, comportano la necessità di 
creare nuovi strumenti pubblici di 
regolazione dell'offerta che garantiscano 
che la produzione sia equamente 
distribuita tra i paesi e tra gli agricoltori.
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto della diminuzione 
dell'effettiva superficie vitata totale in 
diversi Stati membri nel periodo 2014-
2017, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione, nello stabilire la 
superficie per le autorizzazioni per nuovi 
impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli 
Stati membri dovrebbero poter scegliere 
tra la base esistente e una percentuale 
della superficie vitata totale nel loro 
territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di 
una superficie corrispondente ai diritti di 
impianto a norma del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 che potevano essere 
convertiti in autorizzazioni nello Stato 
membro interessato al 1° gennaio 2016.

(8) Tenuto conto della diminuzione 
dell'effettiva superficie vitata totale in 
diversi Stati membri nel periodo 2014-
2017, nonché della conseguente perdita 
potenziale di produzione, la 
liberalizzazione dei diritti di impianto in 
corso deve essere interrotta e sostituita da 
un modello di regolazione dell'offerta che 
garantisca la produzione in tutti gli Stati 
membri e salvaguardi la diversità e la 
qualità del settore europeo.
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) è inserito il seguente 
articolo:
"Articolo 149 bis
Strumenti pubblici di regolazione 
dell'offerta
1. È istituito un prelievo sulla gestione 
pubblica della produzione e del mercato, 
al fine di equilibrare il mercato, 
stabilizzare i prezzi, garantire un tenore di 
vita equo ai produttori degli Stati membri, 
disciplinare rigorosamente la produzione, 
stabilizzare i prezzi, limitare i quantitativi 
di latte vaccino o di altri prodotti lattiero-
caseari commercializzati dagli Stati 
membri:
(a) sono attuati meccanismi di sostegno 
straordinario per far fronte alle 
emergenze nel settore lattiero-caseario;
(b) è istituito un meccanismo alternativo 
di regolamentazione del mercato per il 
latte e i prodotti lattiero-caseari al fine di 
rispondere alla necessità di regolamentare 
l'offerta, garantire sicurezza e condizioni 
di vita dignitose ai produttori e difendere 
il diritto di ciascuno Stato membro di 
produrre.
2. Il meccanismo comprende:
(a) l'attuazione di un sistema che 
garantisca prezzi equi per la produzione;
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(b) strumenti di gestione atti a garantire 
che i mercati nazionali siano protetti 
dall'ingresso di latte proveniente da paesi 
terzi;
(c) una regolamentazione e un controllo 
efficaci della speculazione nelle catene di 
distribuzione alimentare, imponendo 
limiti all'uso di marche bianche e ai 
quantitativi di produzione nazionale che 
possono essere venduti".
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