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PARERE
della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la 
designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni 
geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante 
misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel 
settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))
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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 prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata a un reddito 
sostenibile per gli agricoltori, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, in linea con l'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e con l'accordo di 
Parigi sul clima, e di contribuire a ridurre 
gli oneri amministrativi per i beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

Emendamento 2

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, 

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione, internazionale, 
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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.

nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance 
multilivello della PAC, coinvolgere le 
autorità regionali e locali e i portatori di 
interessi e 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.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) A norma dell'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), l'attuazione della PAC è 
coerente con gli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per garantire la coerenza della 
PAC, tutti gli interventi della futura PAC 
dovrebbero fare parte di un piano 
strategico di sostegno che includa 
determinati interventi settoriali che sono 
stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 

(3) Per garantire la coerenza della 
PAC, tutti gli interventi della futura PAC 
dovrebbero rispettare i principi dello 
sviluppo sostenibile, della parità di genere 
e dei diritti fondamentali, nonché fare 
parte di un piano strategico di sostegno che 
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1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio10.

includa determinati interventi settoriali che 
sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio10.

_________________ _________________
10 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e 
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 
del 20.12.2013, pag. 671).

10 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e 
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 
del 20.12.2013, pag. 671).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Gli Stati membri possono, 
su richiesta, decidere di concedere più di 
un riconoscimento a un'organizzazione di 
produttori che opera in vari settori, 
purché l'organizzazione di produttori 
soddisfi le condizioni di cui all'articolo 
154, paragrafo 1, del presente 
regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 16 è aggiunto il 
seguente paragrafo: 
3 bis.  Gli Stati membri pubblicano 
informazioni sull'identità delle imprese 
che hanno fatto ricorso all'ammasso 
pubblico e degli acquirenti di prodotti 
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all'ammasso pubblico.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono classificare 
come varietà di uve da vino soltanto quelle 
che soddisfano le seguenti condizioni:

Gli Stati membri possono includere nella 
classificazione solo le varietà di uve da 
vino che soddisfano le seguenti condizioni:

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o

a) la varietà è considerata 
appartenente alle specie Vitis vinifera o 
proviene da un incrocio tra tale specie e 
altre specie del genere Vitis;

Motivazione

La Vitis Labrusca è una varietà di qualità molto inferiore rispetto alla Vitis vinifera e 
produce un'uva che è generalmente scartata ai fini della vinificazione. Inoltre, l'introduzione 
di materiale vegetale nuovo può diffondere malattie più gravi di quelle che si intende 
contrastare, come fu il caso della fillossera, introdotta in Europa proprio nell'intento di 
ottenere una resistenza alle malattie crittogamiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1038/2013
Articolo 81 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la varietà proviene da un incrocio 
tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
e altre specie del genere Vitis.

b) la varietà non è una delle seguenti: 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
e Herbemont.

Motivazione

La Vitis Labrusca è una varietà di qualità molto inferiore rispetto alla Vitis vinifera e 
produce un'uva che è generalmente scartata ai fini della vinificazione. Inoltre, l'introduzione 
di materiale vegetale nuovo può diffondere malattie più gravi di quelle che si intende 
contrastare, come fu il caso della fillossera, introdotta in Europa proprio nell'intento di 
ottenere una resistenza alle malattie crittogamiche.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 222 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) All'articolo 222 è inserito il 
seguente paragrafo 1 bis:
1 bis. Gli accordi e le decisioni adottati 
in virtù del paragrafo precedente da 
organizzazioni di produttori riconosciute, 
da associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute o da 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute possono essere prorogati, in 
conformità dell'articolo 164, senza dover 
perseguire le finalità di cui al paragrafo 4 
del presente articolo, e alle condizioni 
stabilite dallo Stato membro.

Motivazione

Si propone la possibilità per le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di 
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali di estendere il campo di 
applicazione degli accordi conclusi in applicazione dell'articolo 222 alle situazione di crisi 
gravi.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 228/2013
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È inserito il seguente considerando 20 
bis:
"(20 bis) Le organizzazioni 
interprofessionali agricole riconosciute a 
norma dell'articolo 157 del regolamento 
(UE) 1308/2013 recante organizzazione 
comune dei mercati agricoli sono 
operatori indispensabili per lo sviluppo 
delle filiere agricole di diversificazione 
delle regioni ultraperiferiche, in 
particolare nelle filiere di allevamento. 
Infatti, viste le loro dimensioni ridotte e la 
loro insularità, i mercati locali delle 
regioni ultraperiferiche sono 
particolarmente esposti alle variazioni dei 
prezzi legate ai flussi delle importazioni 
dal resto del continente o da paesi terzi. 
Le organizzazioni interprofessionali 
agricole riuniscono l'insieme degli 
operatori, a monte e a valle, che 
intervengono sul mercato. A tale titolo, 
esse mettono in atto le azioni collettive che 
permettono alla produzione locale di 
mantenersi sul suo mercato, in particolare 
attraverso azioni di raccolta di dati o di 
diffusione di informazioni. A tal fine, 
nonostante gli articoli 28, 29 e 110 TFUE, 
gli accordi interprofessionali e i contributi 
associativi percepiti da tali organizzazioni 
a titolo di questi accordi dovrebbero poter 
essere estesi dallo Stato membro 
interessato all'insieme dei prodotti 
agricoli immessi sul mercato locale, senza 
distinzione di provenienza, anche quando 
il prodotto di tali contributi è destinato a 
finanziare azioni a favore della sola 
produzione locale o quando tali contributi 
sono prelevati in uno stadio commerciale 
diverso."
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=IT)

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È inserito il seguente articolo 22 bis:
"Articolo 22 bis
Accordi interprofessionali
1. Uno Stato membro può, dopo aver 
consultato le parti interessate, prorogare 
un accordo interprofessionale e stabilire 
che tutti gli operatori economici 
individuali o i gruppi di operatori che 
intervengono sul mercato di una regione 
ultraperiferica sono tenuti a versare i 
contributi finanziari specificamente 
determinati in tale accordo, nella misura 
in cui: 
- - l'accordo interprofessionale è adottato 
da un'organizzazione interprofessionale 
agricola riconosciuta a norma 
dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 
1308/2013 recante organizzazione 
comune dei mercati agricoli e operante in 
una regione ultraperiferica, e 
- - l'accordo interprofessionale riguarda 
una produzione agricola unicamente 
destinata al mercato locale di questa 
stessa regione ultraperiferica. I contributi 
finanziari sono destinati a coprire i costi 
legati allo svolgimento delle attività 
previste dall'accordo interprofessionale in 
questione, anche a favore della sola 
produzione locale. 
2. La proroga dell'accordo è applicabile 
per la durata di un anno e può essere 
rinnovata. 
3. Lo Stato membro informa la 
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Commissione di ogni accordo prorogato a 
norma del presente articolo."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=IT)

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 267 580 000 EUR

— per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 278 410 000 EUR

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— per le Azzorre e Madera: 
102 080 000 EUR

— per le Azzorre e Madera: 
106 210 000 EUR

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

— per le isole Canarie: 257 970 000 
EUR.

— per le isole Canarie: 268 420 000 
EUR.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 25 900 000 EUR

— per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 35 000 000 EUR

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— per le Azzorre e Madera: 
20 400 000 EUR

— per le Azzorre e Madera: 
21 200 000 EUR

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

— per le isole Canarie: 69 900 000 
EUR.

— per le isole Canarie: 72 700 000 
EUR.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma -1 bis (nuovo)
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Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

L'articolo 32, paragrafo 4, è così 
modificato:

4. Nelle analisi, negli studi e nelle 
valutazioni effettuate nell'ambito degli 
accordi commerciali e della politica 
agricola comune, la Commissione include 
un capitolo specifico, sempreché si tratti 
di una materia che riveste particolare 
interesse per le regioni ultraperiferiche.

"4. Prima di avviare negoziati 
commerciali che possono avere 
implicazioni sull'agricoltura delle regioni 
ultraperiferiche, l'Unione realizza studi, 
analisi e valutazioni d'impatto delle 
possibili conseguenze di tali negoziati e 
adegua il suo mandato negoziale, al fine 
di tener conto dei vincoli specifici delle 
regioni ultraperiferiche e di evitare 
qualsiasi impatto negativo in queste 
regioni. La Commissione adotta per le 
valutazioni d'impatto i criteri definiti in 
materia dall'ONU.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=IT)

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Unione finanzia le misure di cui 
ai capi III e IV per un importo annuo 
massimo pari a 23 000 000 EUR.

2. L'Unione finanzia le misure di cui 
ai capi III e IV per un importo annuo 
massimo pari a 23 930 000 EUR.

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione assegnata 
annualmente per finanziare il regime 
specifico di approvvigionamento di cui al 
capo III non deve essere superiore a 
6 830 000 EUR."

3. La dotazione assegnata 
annualmente per finanziare il regime 
specifico di approvvigionamento di cui al 
capo III non deve essere superiore a 
7 110 000 EUR."

Motivazione

L'emendamento chiede il mantenimento della dotazione attuale.
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