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Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale (prima lettura)
- Adozione dell'atto legislativo
= Dichiarazione

Dichiarazione dei Paesi Bassi
I Paesi Bassi sono grati alla presidenza per l'intenso lavoro svolto al fine di giungere a un
compromesso sulle disposizioni agricole della proposta omnibus. I Paesi Bassi accolgono con
favore i risultati relativi al regolamento orizzontale, al regolamento sui pagamenti diretti e al
regolamento sulla politica in materia di mercati e prezzi.
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Tuttavia, esprimono preoccupazione per l'abbassamento, dal 30% al 20%, della soglia di danno
relativa all'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. I Paesi Bassi dispongono
attualmente di un'ampia e ben funzionante assicurazione dai rischi metereologici che prevede una
soglia di danno del 30%. Se si abbassa la soglia di danno, i pagamenti da versare aumenteranno e
diventeranno più frequenti. Tale situazione porterà a un aumento del premio, il che renderà difficile
la partecipazione al sistema di assicurazione dai rischi meteorologici. Inoltre, la sovvenzione del
premio passerà dalla "scatola verde" dell'Organizzazione mondiale del commercio alla "scatola
gialla" (che produce un effetto distorsivo sugli scambi). Per le ragioni summenzionate i Paesi Bassi
si astengono dalla votazione su tale proposta.
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