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EMENDAMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale 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 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) È fondamentale riequilibrare i 

rapporti di forze a favore dei produttori 

all'interno della filiera alimentare. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) È particolarmente importante che la 

Commissione, nel corso del suo lavoro 

preparatorio, svolga consultazioni 

adeguate, anche a livello di esperti. 

Quando elabora e redige atti delegati la 

Commissione è tenuta a procedere alla 

trasmissione simultanea, tempestiva ed 

appropriata dei relativi documenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

(2) È particolarmente importante che la 

Commissione svolga consultazioni 

adeguate in tutte le fasi della 

preparazione, dell'attuazione, del 

monitoraggio e della valutazione, anche a 

livello di esperti. Occorre mantenere la 

partecipazione del pubblico a livello 

locale, regionale, nazionale e europeo. 

Quando elabora e redige atti delegati la 

Commissione è tenuta a procedere alla 

trasmissione simultanea, tempestiva ed 

appropriata dei relativi documenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

 

Emendamento  3 
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Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) È opportuno tenere conto degli 

obiettivi fissati dalla Commissione per la 

futura politica agricola comune in 

materia di gestione sostenibile delle 

risorse naturali, sicurezza alimentare, 

presenza dell'agricoltura in tutti i territori 

europei, sviluppo regionale equilibrato, 

competitività di tutte le produzioni 

agricole europee e semplificazione della 

PAC. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) La semplificazione delle regole 

amministrative per l'attuazione della PAC 

riveste particolare importanza per gli 

agricoltori, ma tale semplificazione non si 

deve tradurre in un'eccessiva 

standardizzazione dei criteri, che non 

terrebbe conto di determinate 

caratteristiche locali e regionali. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) Per incoraggiare le organizzazioni di 

operatori riconosciute ad elaborare 

programmi di attività per il miglioramento 

della qualità dell'olio di oliva e delle olive 

da tavola è necessaria la concessione di un 

finanziamento dell'Unione. In tale contesto, 

è opportuno che il presente regolamento 

(30) Per incoraggiare le organizzazioni di 

operatori riconosciute ad elaborare 

programmi di attività per il miglioramento 

della qualità dell'olio di oliva e delle olive 

da tavola è necessaria la concessione di un 

finanziamento dell'Unione, soprattutto per 

le regioni dei paesi del Sud dell'Unione 
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preveda un aiuto dell'Unione da assegnare 

in funzione della priorità attribuita alle 

attività svolte nell'ambito dei rispettivi 

programmi di attività. Tali attività 

dovrebbero tuttavia essere limitate a quelle 

più utili ed è opportuno introdurre un 

cofinanziamento per migliorare la qualità 

dei programmi. 

specializzate in tale produzione. In tale 

contesto, è opportuno che il presente 

regolamento preveda un aiuto dell'Unione 

da assegnare in funzione della priorità 

attribuita alle attività svolte nell'ambito dei 

rispettivi programmi di attività. Tali attività 

dovrebbero tuttavia essere limitate a quelle 

più utili ed è opportuno introdurre un 

cofinanziamento per migliorare la qualità 

dei programmi. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 37 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(37) Nelle regioni in cui il grado di 

organizzazione dei produttori nel settore 

ortofrutticolo è basso occorre autorizzare 

l'erogazione di contributi finanziari 

supplementari a carattere nazionale. Per 

quanto concerne gli Stati membri 

particolarmente svantaggiati sul piano 

strutturale, è opportuno che tali contributi 

siano rimborsati dall'Unione. 

(37) Nelle regioni in cui il grado di 

organizzazione dei produttori nel settore 

ortofrutticolo è basso, in particolare nelle 

zone montane, in quelle insulari o nelle 

regioni degli Stati meridionali 

dell'Unione, particolarmente esposti ai 

rischi climatici, ad esempio la siccità, 
occorre autorizzare l'erogazione di 

contributi finanziari supplementari a 

carattere nazionale. Per quanto concerne 

gli Stati membri particolarmente 

svantaggiati sul piano strutturale e colpiti 

dall'attuale crisi sociale ed economica, è 

opportuno che tali contributi siano 

rimborsati dall'Unione. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 54 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(54) Dato l'interesse dei consumatori a 

ricevere informazioni adeguate e 

trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia 

possibile stabilire il luogo di produzione, 

caso per caso al livello geografico 

(54) Dato l'interesse dei consumatori a 

ricevere informazioni adeguate e 

trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia 

possibile stabilire il luogo di produzione, 

caso per caso al livello geografico 
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adeguato, tenendo conto nel contempo 

delle peculiarità di determinati settori, 

soprattutto nel caso dei prodotti agricoli 

trasformati. 

adeguato tenuto conto degli impatti che 

un'informazione incompleta e non 

corretta può ingenerare nel tessuto 

economico-produttivo del territorio di 

riferimento e tenendo conto nel contempo 

delle peculiarità di determinati settori a 

livello regionale, soprattutto nel caso dei 

prodotti agricoli trasformati. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ove necessario per garantire la 

trasparenza del mercato, è conferito alla 

Commissione il potere di adottare atti 

delegati, in conformità all'articolo 160, per 

la fissazione delle condizioni alle quali la 

medesima può decidere la concessione di 

aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 

all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 

medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 

prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 

oppure della necessità di rispondere a una 

situazione di particolare difficoltà del 

mercato o agli sviluppi economici nel 

settore in uno o più Stati membri. 

1. Ove necessario per garantire la 

trasparenza del mercato, è conferito alla 

Commissione il potere di adottare atti 

delegati, in conformità all'articolo 160, per 

la fissazione delle condizioni alle quali la 

medesima può decidere la concessione di 

aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 

all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 

medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 

prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 

oppure della necessità di rispondere a una 

situazione di particolare difficoltà del 

mercato o a situazioni e sviluppi 

economici particolarmente difficili e 

costrittive nel settore che incidono in 

maniera significativa sulla produzione e 

sulla commercializzazione nelle regioni 

dell'Unione, in uno o più Stati membri. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) 50% nelle regioni meno sviluppate; a) 60% nelle regioni meno sviluppate; 

 

Emendamento  10 
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Proposta di regolamento 

Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni 

meno sviluppate; 

b) 50% nelle regioni diverse dalle regioni 

meno sviluppate; 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 112 – alinea 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tenendo conto della necessità di 

incoraggiare le attività delle organizzazioni 

di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 

facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 

esigenze del mercato, ad eccezione di 

quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 

conferito alla Commissione il potere di 

adottare atti delegati, in conformità 

all'articolo 160, nei settori delle piante 

vive, delle carni bovine, delle carni suine, 

delle carni ovine e caprine, delle uova e 

delle carni di pollame riguardanti misure 

intese a: 

Tenendo conto della necessità di 

incoraggiare le attività delle organizzazioni 

di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 

facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 

esigenze del mercato, ad eccezione di 

quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 

conferito alla Commissione il potere di 

adottare atti delegati, in conformità 

all'articolo 160, in tutti i settori elencati 

all'articolo 1, paragrafo 2, delle piante 

vive, delle carni bovine, delle carni suine, 

delle carni ovine e caprine, delle uova e 

delle carni di pollame riguardanti misure 

intese a: 
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