
1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare
sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

3. OGM nel settore del luppolo * (Procedura senza discussione)

A5-0204/2001

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2000) 834 � C5-0768/2000 �

2000/0330(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (1)

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2

(2) La Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità
dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71, una rela-
zione sull’evoluzione dell’economia nel settore del luppolo
nell’Unione europea. Da tale relazione risulta che la produzione
si è progressivamente adeguata alla domanda sia sotto il profilo
quantitativo, attraverso la riduzione delle superfici e dei quan-
titativi prodotti, che in termini di qualità, attraverso la ricon-
versione a favore delle varietà più richieste dall’industria della
birra.

(2) La Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità
dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71, una rela-
zione sull’evoluzione dell’economia nel settore del luppolo
nell’Unione europea. Da tale relazione risulta che la produzione
si è progressivamente adeguata alla domanda sia sotto il profilo
quantitativo, attraverso la riduzione delle superfici e dei quan-
titativi prodotti, che in termini di qualità, attraverso la ricon-
versione a favore delle varietà più richieste dall’industria della
birra. Oltre a ciò la relazione pone in risalto il particolare
valore stabilizzante della coltivazione contrattuale a lungo
termine nel settore le luppolo.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 3

(3) Tenuto conto delle attuali tendenze del settore e dello sca-
dere del periodo d’applicazione delle misure speciali nel 2002,
nonché in vista dell’adesione all’Unione europea di taluni
importanti paesi produttori, è opportuno prorogare per un
periodo di due anni l’importo dell’aiuto attualmente in vigore
e riesaminare il funzionamento globale dell’organizzazione
comune di mercato anteriormente al 31 dicembre 2002.

(3) Tenuto conto delle attuali tendenze del settore e della
consuetudine del settore del luppolo di stipulare contratti di
raccolta per una durata oscillante tra i tre e i cinque anni,
nonché della possibilità per le associazioni di produttori di
finanziare misure strutturali utilizzando allo scopo fino al
20 % degli aiuti versati, è opportuno prorogare per un
periodo di cinque anni l’importo dell’aiuto ai produttori attual-
mente in vigore. Oltre a ciò la Commissione si impegna, in
vista dell’adesione all’Unione europea di taluni importanti paesi
produttori e del perdurare della trasformazione strutturale nel
settore del luppolo, ad effettuare anteriormente al 31 dicem-
bre 2004 una valutazione del settore, che essa può corredare
delle proposte eventualmente necessarie.
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Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 12, paragrafo5, lettera a) (regolamento (CEE) n. 1696/71)

a) L’importo dell’aiuto per ettaro, unico per tutti i gruppi di
varietà, è fissato a 480 euro/ha a decorrere dal
raccolto 1996, per un periodo di sette anni.

a) L’importo dell’aiuto per ettaro, unico per tutti i gruppi di
varietà, è fissato a 480 euro/ha a decorrere dal
raccolto 2001, per un periodo di cinque anni.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 12, paragrafo 5, lettera d) (regolamento (CEE) n. 1696/71)

d) La trattenuta dell’aiuto è cumulabile per un periodo limi-
tato a due anni; allo scadere di tale periodo la totalità
dell’aiuto trattenuto deve essere stata spesa.

d) La trattenuta dell’aiuto è cumulabile per un periodo limi-
tato a cinque anni; allo scadere di tale periodo la totalità
dell’aiuto trattenuto deve essere stata spesa.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 18, comma 2 (regolamento (CEE) n. 1696/71)

3. Articolo 18, secondo comma, la data del «1o settembre
2000» è sostituita da quella del «31 dicembre 2002».

3. All’articolo 18, secondo comma, la data del «1o settembre
2000» è sostituita da quella del «31 dicembre 2004».

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante
modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel

settore del luppolo (COM(2000) 834 � C5-0768/2000 � 2000/0330(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

� vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 834) (1),

� consultato dal Consiglio a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE (C5-0768/2000),

� visto l’articolo 67 del suo regolamento,

� vista la relazione della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0204/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 250,
paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l’apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo
approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la
proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
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TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO


