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- Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (sostegno
diretto)
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE)
n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. […]/2008 al fine di
adeguare la politica agricola comune (regolamento unico OCM)
"Valutazione dello stato di salute"
- Questionario della presidenza

Si allega per le delegazioni il questionario elaborato dalla Presidenza per strutturare il dibattito
orientativo che si svolgerà nella sessione del Consiglio del 15 luglio 2008.
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ALLEGATO
"VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE" - QUESITI PER IL CONSIGLIO
1)

Come enunciato nelle conclusioni del Consiglio del marzo & sulla comunicazione relativa

alla "valutazione dello stato di salute" della PAC, " l'agricoltura si trova di fronte a sfide nuove e già
esistenti nel settore dei cambiamenti climatici, della bioenergia, della gestione delle risorse idriche e
della biodiversità". Le misure esistenti nell'ambito della politica in materia di sviluppo rurale
offrono sin d'ora varie soluzioni per far fronte a queste nuove sfide. In tale contesto si propone un
incremento della modulazione obbligatoria e l'attuazione di un dispositivo progressivo.
Queste proposte di modulazioni (modalità, utilizzazione e attuazione) rispondono alle esigenze
degli Stati membri per far fronte alle nuove sfide che ritengono debbano essere affrontate e
alle loro preoccupazioni finanziarie?

2)

Le conclusioni del Consiglio del marzo 2008 sulla comunicazione sottolineano "l'importanza

(…) di assicurare che la PAC comprenda meccanismi che fungano da efficace rete di sicurezza".
Le evoluzioni dei meccanismi di gestione dei mercati (intervento, ammasso privato, ecc.)
proposte dalla Commissione rispondono a quest'aspettativa?

3)

Le conclusioni del Consiglio del marzo 2008 sottolineano che "l'attuale regime delle quote

latte è destinato a scadere nel 2015".
La proposta della Commissione sulla gestione delle quote e sulle misure di accompagnamento
assicura "un “atterraggio morbido” del comparto lattiero-caseario europeo, permettendo così
una transizione graduale" come auspicato dal Consiglio nelle sue conclusioni del marzo 2008?
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4)

Le conclusioni del Consiglio del marzo 2008 precisano che la "condizionalità costituisce una

componente importante della PAC (…) ed è essenziale per assicurare il sostegno pubblico alla
nuova politica. (…) L'esperienza ha evidenziato la chiara esigenza della semplificazione dei criteri
della condizionalità".
La semplificazione in materia di condizionalità quale proposta dalla Commissione risponde
agli obiettivi enunciati in tali conclusioni?

Gli Stati membri condividono il parere della Commissione secondo cui le norme delle buone
condizioni agronomiche e ambientali (BCAE) figuranti nell'allegato III hanno carattere
obbligatorio?
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