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Emendamento 124
Norbert Lins
a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione A9-0101/2020
Elsi Katainen
Disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA nel 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. approva le sue dichiarazioni 
allegate alla presente risoluzione;

Or. en

Per conoscenza, il testo delle dichiarazioni è il seguente:

Dichiarazione del Parlamento europeo sulle disposizioni transitorie della 
PAC e sul quadro finanziario pluriennale

Fondo per la riserva di crisi

Dalla sua istituzione nel 2014, la riserva di crisi nel settore agricolo non è mai stata attivata a 
causa del meccanismo di disciplina finanziaria prevista all'articolo 25 del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo cui il finanziamento di tale 
riserva è prelevato all'inizio di ogni anno dall'importo totale dei pagamenti diretti. I fondi non 
utilizzati vengono ritrasferiti ai pagamenti diretti alla fine dell'anno. Di conseguenza, la riserva 
non è mai stata utilizzata per evitare di trattenere risorse dagli agricoltori. 

Essendo stata creata per assistere gli agricoltori colpiti da instabilità dei prezzi o del mercato, il 
fatto che la riserva non sia mai stata attivata testimonia la limitatezza della sua struttura 
finanziaria e del suo funzionamento. La crescente frequenza di condizioni economiche, 
climatiche avverse e sanitarie che determinano una significativa perturbazione del mercato 
dimostra l'urgente necessità di un fondo per la riserva di crisi pienamente funzionante, che possa 
essere attivato e reso disponibile in modo reattivo ed efficiente.

Il Parlamento europeo sottolinea che un fondo per la riserva di crisi integralmente finanziato, 
con un importo iniziale fissato a 400 milioni di EUR in aggiunta ai bilanci del FEAGA e del 
FEASR, che sia cumulativo e i cui fondi inutilizzati siano riportati e aggiunti all'anno successivo 
durante tutto il periodo di programmazione, funzionerebbe in modo più efficace e avrebbe un 
maggiore impatto per fornire un'assistenza tempestiva nell'eventualità di una crisi e per 
finanziare misure mirate a favore dei settori colpiti.
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Il POSEI e le isole del Mar Egeo
A causa della loro situazione geografica, in particolare la lontananza, l'insularità, la superficie 
ridotta, la topografia e il clima difficili, le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono far fronte a problemi socioeconomici 
specifici connessi all'approvvigionamento di prodotti alimentari e agricoli essenziali per il 
consumo o la produzione agricola. A norma del suddetto articolo, il regolamento (UE) 
n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito misure specifiche nel settore 
agricolo per ovviare alle difficoltà causate da tale situazione specifica. Anche il regime di 
misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo previsto dal 
regolamento (UE) n. 229/2013 affronta la stessa problematica, in un diverso contesto 
geografico. 

L'importanza di misure e opportunità specifiche in tali regioni e isole giustifica il livello di 
sostegno speciale che è fondamentale per l'efficace attuazione di tali misure. Pertanto, tenendo 
conto degli impegni pubblici precedentemente assunti dalla Commissione a favore di tali 
regioni e isole, il Parlamento europeo chiede che i programmi di grande successo, disciplinati 
dai due regolamenti succitati, proseguano senza interruzioni e che sia mantenuto almeno il 
livello attuale di sostegno alle regioni e alle isole in questione. In tal modo, l'Unione 
manifesterebbe solidarietà e impegno nei confronti delle regioni e delle isole che si trovano ad 
affrontare svantaggi specifici.

Dichiarazione del Parlamento europeo sulle organizzazioni 
interprofessionali nelle regioni ultraperiferiche 

Date le loro dimensioni ridotte e la loro insularità, i mercati locali nelle regioni 
ultraperiferiche sono particolarmente esposti alle variazioni dei prezzi legate ai flussi delle 
importazioni dal resto dell'Unione o da paesi terzi. L'articolo 349 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce le esigenze specifiche delle regioni 
ultraperiferiche e getta le basi per un quadro legislativo che le assista nel far fronte a tali 
situazioni particolari. Tale aspetto è affrontato in maniera più approfondita dal regolamento 
(UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal presente 
regolamento. In particolare, poiché il ricorso alle organizzazioni interprofessionali ha 
dimostrato di essere in grado di rispondere alle esigenze specifiche dei settori della 
produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, in tali regioni dovrebbe essere già 
consentita la flessibilità nell'attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da sfruttare appieno le risorse 
assegnate dal presente regolamento a tali regioni.

Pertanto, le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 157 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 e considerate rappresentative dovrebbero avere la possibilità 
di adottare le misure collettive necessarie per garantire che la produzione locale rimanga 
competitiva sui mercati locali in questione e sia, nel contempo, sostenibile. 

A tal fine, fatti salvi gli articoli 28, 29 e 110 TFUE e l'articolo 165 del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, e lasciando impregiudicato l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, 
nonché sulla base dell'articolo 349 TFUE, quale interpretato dalla Corte di giustizia 
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dell'Unione europea nella sua sentenza nelle cause riunite da C-132/14 a C-136/14, il 
Parlamento europeo sottolinea l'importanza di esplorare tutti gli strumenti appropriati per 
consentire, nel quadro di accordi interprofessionali ampliati, agli Stati membri interessati, 
sentiti i soggetti interessati, di imporre ai singoli operatori economici o ai gruppi di operatori 
che non appartengono all'organizzazione interprofessionale ma che intervengono sul mercato 
locale in questione, indipendentemente dalla loro provenienza, il pagamento di tutti o di parte 
dei contributi finanziari corrisposti dai membri di tale organizzazione, anche nel caso in cui il 
prodotto di tali contributi finanzi azioni a favore esclusivamente del mantenimento della 
produzione locale o che detti contributi siano prelevati a un diverso stadio commerciale.


