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8.3.2018 A8-0048/50 

Emendamento  50 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 101 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

101. afferma che una politica agricola 

comune (PAC) ammodernata è 

fondamentale per la sicurezza e 

l'autonomia alimentare, la salvaguardia 

delle popolazioni rurali e 

dell'occupazione, lo sviluppo sostenibile, 

la sostenibilità dell'ambiente, 

dell'agricoltura e della silvicoltura, 

nonché l'offerta di prodotti alimentari 

sani, di qualità e a prezzi accessibili per i 

cittadini europei; sottolinea che il  

fabbisogno alimentare e le esigenze di 

ordine sanitario sono aumentati, così 

come è aumentata la necessità di 

sostenere la transizione degli agricoltori 

verso pratiche agricole più rispettose 

dell'ambiente e di contrastare i 

cambiamenti climatici; sottolinea la 

necessità di sostenere la sicurezza del 

reddito degli agricoltori e di rafforzare il 

legame tra la PAC e la fornitura di beni 

pubblici; evidenzia che la PAC è una delle 

politiche con il maggiore livello di 

integrazione ed è principalmente 

finanziata a livello di UE, e che pertanto 

sostituisce la spesa nazionale; 

101. sottolinea la necessità di una 

politica agricola sostenibile e afferma che 

una politica agricola comune (PAC) 

ammodernata è fondamentale per il 

raggiungimento dei suoi obiettivi quali 

stabiliti nei trattati; sottolinea la necessità 

di garantire che la spesa della PAC 

realizzi effettivamente gli obiettivi 

stabiliti; evidenzia, a tale proposito, la 

necessità di una maggiore coerenza tra i 

settori di intervento al fine di migliorare 

la gestione sostenibile delle risorse 

naturali e gli strumenti a ciò dedicati nel 

quadro della PAC; sottolinea che il 

ripristino, l'ammodernamento e 

l'ampliamento delle infrastrutture di 

ricerca e sviluppo, unitamente al sostegno 

a un'istruzione continua adeguata, sono 

elementi essenziali per favorire 

l'innovazione e sostenere la transizione 

verso pratiche agricole più sostenibili e 

rispettose del clima che garantiscano la 

sicurezza alimentare; si compiace 

dell'approccio strategico della 

Commissione quale presentato nella 

comunicazione "Il futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura", 

teso a offrire agli Stati membri maggiore 

flessibilità nel trovare mezzi adeguati per 

guidare nel modo più efficace il proprio 

settore agricolo verso il raggiungimento 
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degli obiettivi ambientali comuni; 

sottolinea inoltre la necessità di rafforzare 

il legame tra la PAC e la fornitura di beni 

pubblici che apportino un reale valore 

aggiunto; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Emendamento  51 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 102 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

102. sottolinea che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC per 

l'UE-27 dovrebbe quantomeno rimanere 

al livello attuale a prezzi costanti; 

sottolinea che le nuove sfide da affrontare 

per la prossima PAC necessitano di una 

solida dotazione finanziaria basata sulle 

analisi della politica attuale e delle 

esigenze future; sottolinea che i 

pagamenti diretti apportano un evidente 

valore aggiunto dell'UE e rafforzano il 

mercato unico, evitando distorsioni della 

concorrenza tra gli Stati membri; si 

oppone a qualsiasi rinazionalizzazione o 

cofinanziamento nazionale per i 

pagamenti diretti a tale riguardo; 

sottolinea la necessità di portare avanti le 

misure per il mantenimento della 

produzione in settori che sono vitali per 

zone vulnerabili, di riformare la riserva per 

le crisi nel settore agricolo, di 

incrementare i finanziamenti in linea con 

le risposte fornite alle varie crisi cicliche 

in settori sensibili, di creare nuovi 

strumenti in grado di mitigare la volatilità 

dei prezzi nonché di aumentare i 

finanziamenti destinati ai Programmi di 

soluzioni specifiche per ovviare alla 

lontananza e all'insularità (POSEI); 

esorta la Commissione a proseguire il 

102. sottolinea che, nell'ambito del 

prossimo QFP, il bilancio della PAC 

dovrebbe essere semplificato e orientato ai 

risultati, sottolineando un approccio 

mirato e assicurando il monitoraggio e il 

controllo, sostenendo così l'affidabilità del 

bilancio; sottolinea che la prossima PAC 

richiede una dotazione finanziaria 

adeguata e che la concessione di un 

sostegno al settore agricolo sia funzionale 

al conseguimento di risultati e alla 

produzione di beni pubblici, tenendo 

presente la vulnerabilità di alcune zone 

così come la necessità di portare avanti le 

misure per il mantenimento della 

produzione in settori che sono vitali per tali 

zone; sottolinea la necessità di assicurare 

la produzione agricola in tutte le parti 

dell'UE nonché nelle zone soggette a 

vincoli naturali; sottolinea la necessità di 

riformare la riserva per le crisi nel settore 

agricolo e di creare nuovi strumenti e 

meccanismi in grado di mitigare la 

volatilità dei prezzi; esorta la Commissione 

a garantire il quadro giuridico e finanziario 

necessario per la catena di 

approvvigionamento alimentare, al fine di 

combattere le pratiche commerciali sleali; 



 

AM\1147972IT.docx  PE616.074v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

processo di convergenza dei pagamenti 

diretti e a garantire il quadro giuridico e 

finanziario necessario per la catena di 

approvvigionamento alimentare, al fine di 

combattere le pratiche commerciali sleali; 

sottolinea che le zone rurali nell'UE sono 

confrontate a gravi problemi e 

necessitano pertanto di un sostegno 

specifico; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Emendamento  52 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 103 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

103. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'ambiente marino e 

dell'"economia blu" e sul loro contributo 

all'autonomia alimentare sostenibile 

dell'UE in termini di garanzia della 

sostenibilità dell'acquacoltura e della 

pesca europee e di riduzione dell'impatto 

ambientale; sottolinea che la politica 

comune della pesca è una competenza 

esclusiva dell'Unione europea; evidenzia, a 

tale riguardo, che l'attuazione di tale 

politica richiede il mantenimento di un 

fondo per la pesca specifico, dotato di 

risorse sufficienti, indipendente e 

accessibile; chiede il ripristino del 

Programma di soluzioni specifiche per 

ovviare alla lontananza e all'insularità 

nella pesca, che è un programma molto 

importante per le regioni ultraperiferiche 

dell'Unione europea; chiede, come 

minimo, che il livello delle dotazioni 

finanziarie destinate al settore della pesca 

nell'attuale QFP sia mantenuto e che, 

laddove dovessero sorgere nuove esigenze, 

le dotazioni finanziarie destinate agli 

affari marittimi siano aumentate; mette in 

guardia dal possibile impatto negativo che 

una Brexit "dura" potrebbe avere su tale 

settore; osserva che, oltre agli aiuti non 

103. pone l'accento sull'importanza 

socioeconomica ed ecologica del settore 

della pesca, dell'ambiente marino e 

dell'"economia blu"; sottolinea che la 

conservazione delle risorse biologiche 

marine nel quadro della politica comune 

della pesca (PCP) è una competenza 

esclusiva dell'Unione europea; evidenzia 

che il Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca (FEAMP) è il 

principale strumento finanziario a 

sostegno della PCP; sottolinea che il 

FEAMP è un meccanismo di 

cofinanziamento e, a tale riguardo, 

evidenzia che l'attuazione degli obiettivi di 

tale politica richiede il mantenimento di un 

fondo per la pesca specifico, trasparente e 

accessibile, in particolare per promuovere 

un settore della pesca e dell'acquacoltura 

competitivo, sostenibile sotto il profilo 

ambientale, economicamente sostenibile e 

socialmente responsabile; mette in guardia 

contro il possibile impatto negativo che 

una Brexit "dura" potrebbe avere su tale 

settore e osserva che esistono altri 

strumenti finanziari del bilancio dell'UE 

che potrebbero offrire opportunità di 

finanziamento aggiuntive relativamente 

alla pesca e a questioni marittime; 
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rimborsabili, esistono altri strumenti 

finanziari che potrebbero offrire 

opportunità di finanziamento aggiuntive; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Emendamento  53 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 109 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

109. è disposto a prendere in 

considerazione struttura semplificata e 

razionalizzata per gli strumenti di 

finanziamento esterno, purché essa aumenti 

la trasparenza, la rendicontabilità, 

l'efficienza, la coerenza e la flessibilità, e 

rispetti gli obiettivi delle politiche 

soggiacenti; chiede che gli strumenti per 

l'assistenza preadesione, la politica di 

vicinato, lo sviluppo e gli aiuti umanitari 

continuino a essere tenuti distinti in 

ragione della loro specifica natura 

politica e finanziaria; osserva che una 

tale struttura dovrebbe includere 

l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo 

di sviluppo (FES), al di sopra dei 

massimali concordati e senza includere il 

Fondo per la pace in Africa (APF), e 

un'integrazione più trasparente dei fondi 

fiduciari e degli strumenti;  

109. è disposto a prendere in 

considerazione una struttura semplificata e 

razionalizzata per gli strumenti di 

finanziamento esterno, purché essa aumenti 

la trasparenza, la rendicontabilità, 

l'efficienza, la coerenza e la flessibilità, e 

rispetti gli obiettivi delle politiche 

soggiacenti; sottolinea che tali obiettivi 

non possono essere conseguiti senza una 

struttura di governance che consenta un 

controllo politico, che sia basata su una 

strategia, che sia inclusiva e responsabile, 

e che permetta un rigoroso controllo 

democratico e trasparente da parte del 

Parlamento europeo; invita la 

Commissione e il SEAE a proporre un 

piano per la riforma degli strumenti che 

includa una siffatta struttura di 

governance; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Emendamento  54 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 109 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  109 bis. apprezza l'impegno dell'UE 

a favore di questioni quali i diritti umani, 

la democrazia, il sostegno alla società 

civile e gli aiuti umanitari, nonché diversi 

traguardi e obiettivi e il valore politico e 

strategico specifico degli strumenti 

attuali; sottolinea che la riforma non 

dovrebbe compromettere gli obiettivi 

strategici di ciascuno strumento; 

comprende le preoccupazioni che esistono 

relativamente a tali strumenti per via della 

loro specificità in termini di obiettivi e 

attuazione, e chiede quindi che gli 

strumenti per l'assistenza preadesione, la 

politica di vicinato, lo sviluppo, gli aiuti 

umanitari e la democrazia e i diritti umani 

continuino a essere tenuti distinti in 

ragione della loro specifica natura 

politica e finanziaria; osserva che una 

tale struttura dovrebbe includere 

l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo 

di sviluppo (FES), al di sopra dei 

massimali concordati e senza includere il 

Fondo per la pace in Africa (APF), e 

un'integrazione più trasparente dei fondi 

fiduciari e degli strumenti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Emendamento  55 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 127 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  127 bis. ritiene che, qualora un 

accordo sul prossimo QFP dovesse essere 

raggiunto prima delle elezioni europee, la 

normativa settoriale che istituisce la 

prossima generazione di programmi 

dell'UE, negoziata dall'attuale 

Parlamento, dovrebbe essere adottata dal 

Parlamento neoeletto; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Emendamento  56 

Gérard Deprez 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo 

successivo al 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 127 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  127 ter. ritiene che il Parlamento 

neoeletto possa chiedere alla 

Commissione, deliberando a maggioranza 

assoluta dei membri che lo compongono, 

entro 6 mesi dalle elezioni europee, di 

proporre una revisione della normativa 

settoriale che istituisce i futuri programmi 

dell'UE nell'ambito del prossimo QFP, 

adottata durante la precedente 

legislatura; 

Or. en 

 

 


