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Emendamento 126
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 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quater. prende atto delle dichiarazioni 
della Commissione allegate alla presente 
risoluzione;

Or. en

Per conoscenza, il testo delle dichiarazioni è il seguente:

Dichiarazione della Commissione relativa alle norme di 
commercializzazione dell'olio d'oliva

La Commissione prende atto dell'accordo politico tra il Parlamento e il Consiglio 
sull'emendamento 106 del Parlamento, che inserisce un nuovo articolo 167 bis, relativo al 
settore dell'olio di oliva, nel regolamento OCM. La Commissione osserva che l'emendamento 
concordato dal Parlamento e dal Consiglio non è conforme al principio di continuità delle 
norme vigenti che disciplina il regolamento transitorio, che è di natura sostanziale e che è 
stato inserito dai colegislatori senza una valutazione d'impatto, come invece richiesto dal 
punto 15 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". La Commissione rammenta il 
proprio impegno a mantenere un'effettiva concorrenza nel settore agricolo e ad attuare 
pienamente gli obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea."

Dichiarazione della Commissione sui pagamenti per le zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici

La Commissione prende nota dell'accordo tra i colegislatori secondo cui i fondi ERI, quando 
integrati nel FEASR, possono essere utilizzati per finanziare pagamenti per le zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. 

La Commissione ha già espresso le proprie preoccupazioni circa il contributo limitato di 
questo tipo di pagamenti al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici, in quanto gli 
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agricoltori non devono adottare alcuna pratica per ricevere il pagamento. L'inserimento dei 
pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici nella parte dei 
fondi ERI dedicata al contributo agli obiettivi ambientali e climatici non dovrebbe essere 
pertanto considerata un precedente nel corso dei negoziati sulla futura PAC."


