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28.5.2018 A8-0178/3 

Emendamento  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando P 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

P. considerando che, negli ultimi anni, 

gli agricoltori hanno dovuto affrontare una 

crescente volatilità dei prezzi, che ha 

rispecchiato le fluttuazioni dei prezzi sui 

mercati globali e l'incertezza causata da 

sviluppi macroeconomici, da politiche 

esterne come quella commerciale, da 

questioni politiche e diplomatiche, da crisi 

sanitarie, da eccedenze in taluni settori 

europei, da cambiamenti climatici e dalla 

maggiore frequenza di eventi 

meteorologici estremi nell'UE; 

P. considerando che, negli ultimi anni, 

gli agricoltori hanno dovuto affrontare una 

crescente volatilità dei prezzi, che ha 

rispecchiato le fluttuazioni dei prezzi sui 

mercati globali e l'incertezza causata da 

sviluppi macroeconomici, da politiche 

esterne come quella commerciale, da 

questioni politiche e diplomatiche come 

l'embargo russo derivante dalle sanzioni 

dell'UE, da crisi sanitarie, da eccedenze in 

taluni settori europei, da cambiamenti 

climatici e dalla maggiore frequenza di 

eventi meteorologici estremi nell'UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Emendamento  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando T 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

T. considerando che è essenziale 

garantire parità di condizioni, prezzi equi e 

un equo tenore di vita per tutti gli 

agricoltori in tutte le regioni e gli Stati 

membri dell'UE, garantendo in tal modo 

prezzi accessibili per cittadini e 

consumatori e assicurando la presenza di 

attività agricola in tutte le parti dell'Unione, 

ivi comprese le zone soggette a vincoli 

naturali; che è fondamentale promuovere il 

consumo e la disponibilità di alimenti di 

qualità e diete sane e sostenibili, 

rispettando al contempo gli impegni in 

materia di sostenibilità sociale e 

ambientale, azione per il clima, salute e 

benessere degli animali e delle piante e 

sviluppo equilibrato delle zone rurali; 

T. considerando che è essenziale 

garantire parità di condizioni, prezzi equi e 

un equo tenore di vita per tutti gli 

agricoltori in tutte le regioni e gli Stati 

membri dell'UE, garantendo in tal modo 

prezzi equi per cittadini e consumatori e 

assicurando la presenza di attività agricola 

in tutte le parti dell'Unione, ivi comprese le 

zone soggette a vincoli naturali; che è 

fondamentale promuovere il consumo e la 

disponibilità di alimenti di qualità e diete 

sane e sostenibili, rispettando al contempo 

gli impegni in materia di sostenibilità 

sociale e ambientale, azione per il clima, 

salute e benessere degli animali e delle 

piante e sviluppo equilibrato delle zone 

rurali; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Emendamento  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Aa 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Aa. considerando che l'aumento del 

commercio mondiale comporta sia 

opportunità che sfide, legate, tra l'altro, 

all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alla 

protezione delle risorse idriche, alla 

mancanza di terreni agricoli e al degrado 

dei suoli e richiede pertanto un 

adeguamento delle norme del commercio 

internazionale in modo da consentire la 

creazione di condizioni di parità basate su 

standard elevati, di condizioni eque e 

sostenibili per lo scambio di beni e servizi, 

nonché di meccanismi di difesa 

commerciale rinnovati ed efficienti, in 

conformità delle vigenti norme sociali, 

economiche, ambientali, sanitarie, 

fitosanitarie e di benessere degli animali 

dell'UE; 

Aa. considerando che l'aumento del 

commercio mondiale comporta minacce 

legate, tra l'altro, alla condizione sociale 

degli agricoltori, all'ambiente, ai 

cambiamenti climatici, alla protezione 

delle risorse idriche, alla mancanza di 

terreni agricoli e al degrado dei suoli e 

richiede pertanto un adeguamento delle 

norme del commercio internazionale in 

modo da consentire la creazione di 

condizioni di parità basate su standard 

elevati, di condizioni eque e sostenibili per 

lo scambio di beni e servizi, nonché di 

meccanismi di difesa commerciale 

rinnovati ed efficienti, in conformità delle 

vigenti norme sociali, economiche, 

ambientali, sanitarie, fitosanitarie e di 

benessere degli animali dell'UE; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Emendamento  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Ap 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Ap. considerando che il consumo di 

grassi saturi e di carni rosse nell'Unione 

rimane ben al di sopra dell’apporto 

nutrizionale raccomandato e che 

l'industria alimentare continua a 

contribuire in modo considerevole alle 

emissioni di gas a effetto serra e di azoto; 

soppresso 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Emendamento  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Bc 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Bc. considerando che è essenziale 

rafforzare ulteriormente la posizione degli 

agricoltori nella catena 

dell'approvvigionamento alimentare e 

garantire un'equa concorrenza nel mercato 

unico, con norme eque e trasparenti che 

tengano conto delle specificità 

dell'agricoltura in termini di relazioni tra la 

produzione e gli altri anelli della catena 

alimentare, sia a monte che a valle, e 

fornire incentivi per evitare in modo 

effettivo rischi e crisi, compresi strumenti 

di gestione attivi, capaci di far coincidere 

l'offerta e la domanda e che possano essere 

dispiegati a livello settoriale e da parte 

delle autorità pubbliche, come delineato 

nella relazione della task force sui mercati 

agricoli; che occorre prendere in 

considerazione e monitorare 

adeguatamente gli aspetti che esulano 

dall'ambito di applicazione della PAC e 

che incidono sulla competitività e sulla 

realizzazione di parità di condizioni per gli 

agricoltori; 

Bc. considerando che è essenziale 

rafforzare ulteriormente la posizione degli 

agricoltori nella catena 

dell'approvvigionamento alimentare e 

garantire un'equa concorrenza nel mercato 

interno, con norme eque e trasparenti che 

tengano conto delle specificità 

dell'agricoltura in termini di relazioni tra la 

produzione e gli altri anelli della catena 

alimentare, sia a monte che a valle, e 

fornire incentivi per evitare in modo 

effettivo rischi e crisi, compresi strumenti 

di gestione attivi, capaci di far coincidere 

l'offerta e la domanda e che possano essere 

dispiegati a livello settoriale e da parte 

delle autorità pubbliche, come delineato 

nella relazione della task force sui mercati 

agricoli; che occorre prendere in 

considerazione e monitorare 

adeguatamente gli aspetti che esulano 

dall'ambito di applicazione della PAC e 

che incidono sulla competitività e sulla 

realizzazione di parità di condizioni per gli 

agricoltori, come ad esempio l'indicazione 

obbligatoria del paese d'origine 

sull'etichetta; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Emendamento  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. si compiace dell'intenzione di 

semplificare e modernizzare la PAC per il 

beneficio economico degli agricoltori e per 

rispondere alle aspettative dei cittadini, ma 

sottolinea che le priorità principali della 

riforma devono essere i principi sanciti dal 

trattato di Roma, l'integrità del mercato 

unico e il conseguimento di una politica 

veramente comune adeguatamente 

finanziata dall'UE, moderna e orientata ai 

risultati, che promuova l'agricoltura 

sostenibile e garantisca alimenti sicuri, di 

alta qualità e diversificati, e occupazione e 

sviluppo nelle zone rurali; 

1. si compiace dell'intenzione di 

semplificare e modernizzare la PAC per il 

beneficio economico degli agricoltori e per 

rispondere alle aspettative dei cittadini, ma 

sottolinea che le priorità principali della 

riforma devono essere i principi sanciti dal 

trattato di Roma, il corretto 

funzionamento del mercato interno e il 

conseguimento di una politica veramente 

comune adeguatamente finanziata dall'UE, 

moderna e orientata ai risultati, che 

promuova l'agricoltura sostenibile e 

garantisca alimenti sicuri, di alta qualità e 

diversificati, e occupazione e sviluppo 

nelle zone rurali; 

Or. en 



 

AM\1154441IT.docx  PE621.625v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

28.5.2018 A8-0178/9 

Emendamento  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

29. plaude alla proposta della 

Commissione di concedere maggiore 

flessibilità agli Stati membri, alle regioni e 

agli agricoltori nel quadro di una soglia 

finanziaria più elevata per le norme 

agricole de minimis, facendo salva 

l'integrità del mercato interno; 

29. plaude alla proposta della 

Commissione di concedere maggiore 

flessibilità agli Stati membri, alle regioni e 

agli agricoltori nel quadro di una soglia 

finanziaria più elevata per le norme 

agricole de minimis, facendo salvo il 

corretto funzionamento del mercato 

interno; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Emendamento  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

44. sottolinea l'importanza di destinare 

risorse consistenti al secondo pilastro 

(politica di sviluppo rurale) nell'ambito del 

bilancio complessivo della PAC; 

44. sottolinea l'importanza di destinare 

risorse adeguate al secondo pilastro 

(politica di sviluppo rurale) nell'ambito del 

bilancio complessivo della PAC; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Emendamento  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. reputa necessario un sostegno più 

mirato ai diversi sistemi agricoli, in 

particolare alle piccole e medie aziende 

agricole a conduzione familiare e ai 

giovani agricoltori, per rafforzare le 

economie regionali attraverso un settore 

agricolo produttivo sotto il profilo 

economico, ambientale e sociale; ritiene 

che tale obiettivo possa essere conseguito 

attraverso un maggiore tasso di sostegno 

ridistributivo obbligatorio per i primi ettari 

di un'azienda, in base alle dimensioni 

medie delle aziende negli Stati membri, in 

considerazione della grande varietà delle 

dimensioni delle aziende in tutta l'UE; è 

d'avviso che, riflettendo le economie di 

scala, il sostegno alle aziende agricole di 

maggiori dimensioni dovrebbe essere 

decrescente, con limiti vincolanti da fissare 

a livello europeo, e con criteri di flessibilità 

che tengano conto della capacità delle 

aziende agricole o delle cooperative di 

generare un'occupazione stabile che 

mantenga la popolazione nei territori rurali; 

sostiene che le risorse rese disponibili 

attraverso la fissazione di massimali e la 

riduzione progressiva dovrebbero restare 

nello Stato membro o nella regione di 

provenienza; 

50. reputa necessario un sostegno più 

mirato ai diversi sistemi agricoli, in 

particolare alle piccole e medie aziende 

agricole a conduzione familiare e ai 

giovani agricoltori, per rafforzare le 

economie regionali attraverso un settore 

agricolo produttivo sotto il profilo 

economico, ambientale e sociale; ritiene 

che tale obiettivo possa essere conseguito 

attraverso un maggiore tasso di sostegno 

ridistributivo obbligatorio per i primi ettari 

di un'azienda, in base alle dimensioni 

medie delle aziende negli Stati membri, in 

considerazione della grande varietà delle 

dimensioni delle aziende in tutta l'UE; è 

d'avviso che, riflettendo le economie di 

scala, sia opportuno fornire un sostegno 

decrescente alle aziende agricole 

controllate da società la cui attività 

principale non è l'agricoltura, con limiti 

vincolanti da fissare a livello europeo, e 

con criteri di flessibilità che tengano conto 

della capacità delle aziende agricole o delle 

cooperative di generare un'occupazione 

stabile che mantenga la popolazione nei 

territori rurali; sostiene che le risorse rese 

disponibili attraverso la fissazione di 

massimali e la riduzione progressiva 

dovrebbero restare nello Stato membro o 

nella regione di provenienza; 
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