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Emendamento 449
Albert Deß

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. de

Emendamento 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visto l'articolo 13 TFUE,

Or. en

Emendamento 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), 
l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in 
particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura.



PE629.664v01-00 4/195 AM\1167703IT.docx

IT

Emendamento 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la resilienza, il miglioramento 
dei prezzi all'origine e la sostenibilità, 
compresa la sostenibilità economica, 
sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.
La riforma della PAC dovrebbe 
considerare che la concentrazione, 
l'intensificazione, l'aumento costante 
della produttività e la produzione 
destinata all'esportazione hanno generato 
effetti contrari a quelli previsti: la perdita 
di agricoltrici e agricoltori, l'abbandono 
dei villaggi, il miglioramento dei redditi 
insufficienti, l'invecchiamento della 
popolazione agricola e l'assenza di 
ricambio, il maggiore indebitamento, i 
problemi ambientali ecc.
È pertanto opportuno avviare una riforma 
approfondita della politica agricola 
comune che possa assicurare che la 
produzione di alimenti nell'Unione 
europea sia in mano ai piccoli e medi 
agricoltori/alle piccole e medie agricoltrici 
e che assuma veri e propri impegni in 
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materia di ambiente e lotta ai 
cambiamenti climatici.

Or. es

Emendamento 453
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati e al 
mercato, di promuovere la 
modernizzazione e la sostenibilità, 
compresa la sostenibilità economica, 
sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE. La nuova 
politica dovrebbe fornire inoltre una 
semplificazione per i beneficiari e 
garantire loro un reddito adeguato ai 
sensi dell'articolo 39, lettera b), TFUE.

Or. en

Emendamento 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE. La nuova 
politica dovrebbe inoltre costituire una 
semplificazione per i beneficiari e 
garantire loro un reddito adeguato.

Or. it

Emendamento 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
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economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE. La nuova 
PAC dovrebbe garantire una 
semplificazione a livello nazionale, 
regionale e di azienda.

Or. ro

Emendamento 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE. La nuova 
PAC dovrebbe garantire una vera e 
propria semplificazione a livello 
nazionale, regionale e di azienda.

Or. en

Emendamento 457
Mairead McGuinness
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Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE. Affinché 
la PAC consegua tali obiettivi, è 
necessario un bilancio adeguatamente 
finanziato.

Or. en

Emendamento 458
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
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orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, prestando attenzione a uno 
sviluppo territoriale equilibrato, compresa 
la sostenibilità economica, sociale, 
ambientale e climatica dell'agricoltura, 
della silvicoltura e delle aree rurali, e di 
contribuire a ridurre gli oneri 
amministrativi dei beneficiari connessi alla 
normativa dell'UE.

Or. en

Motivazione

La PAC deve sostenere tutti i tipi di agricoltura in tutte le zone.

Emendamento 459
Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, dell'orticoltura, della 
silvicoltura e delle aree rurali, e di 
contribuire a ridurre gli oneri 
amministrativi dei beneficiari connessi alla 
normativa dell'UE.
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Or. en

Emendamento 460
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, energetica, ambientale 
e climatica dell'agricoltura, della 
silvicoltura e delle aree rurali, e di 
contribuire a ridurre gli oneri 
amministrativi dei beneficiari connessi alla 
normativa dell'UE.

Or. hr

Emendamento 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura"
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definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la performance
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

Or. fr

Emendamento 462
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La politica agricola comune 
continua a svolgere un ruolo centrale 
nella coesione territoriale e sociale 
dell'Unione europea e nello sviluppo delle 
zone rurali dell'Unione europea e da essa 
dipende in gran parte la struttura 
produttiva dei territori rurali e il livello di 
autosufficienza dei cittadini dell'Unione. 
È pertanto necessario adoperarsi per 
frenare il progressivo abbandono 
dell'attività agricola mantenendo una 
PAC forte e dotata delle risorse 
sufficienti, al fine di continuare a 
sostenere lo sviluppo sostenibile 
dell'ambiente rurale e attenuare il 
fenomeno dello spopolamento delle zone 
rurali e continuare a rispondere alle 
crescenti richieste dei consumatori in 
materia di ambiente, sicurezza alimentare 
e benessere degli animali. Alla luce delle 
sfide cui devono far fronte i produttori 
dell'Unione europea per rispondere ai 
nuovi requisiti normativi e a 
un'ambizione in materia ambientale più 
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accentuata, in un contesto di volatilità dei 
prezzi e di maggiore apertura delle
frontiere unionali alle importazioni di 
terzi, è opportuno mantenere il bilancio 
destinato alla PAC almeno allo stesso 
livello rispetto al periodo 2014-2020.

Or. es

Emendamento 463
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La politica agricola comune 
continua a svolgere un ruolo centrale 
nello sviluppo delle zone rurali 
dell'Unione europea e da essa dipende in 
gran parte il livello di autosufficienza dei 
cittadini dell'Unione. È pertanto 
necessario adoperarsi per frenare il 
progressivo abbandono dell'attività 
agricola mantenendo una PAC forte, 
dotata delle risorse sufficienti e fonte di 
occupazione, al fine di attenuare il 
fenomeno della disoccupazione delle zone 
rurali e continuare a rispondere alle 
richieste dei consumatori in materia di 
ambiente, sicurezza alimentare e 
benessere degli animali. Alla luce delle 
sfide cui devono far fronte i produttori 
dell'Unione europea per rispondere ai 
nuovi requisiti normativi e a 
un'ambizione in materia ambientale più 
accentuata, in un contesto di volatilità dei 
prezzi e di maggiore apertura delle 
frontiere unionali alle importazioni di 
terzi, è opportuno mantenere il bilancio 
destinato alla PAC almeno allo stesso 
livello rispetto al periodo 2014-2020.

Or. es
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Emendamento 464
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 39 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce gli obiettivi specifici della 
politica agricola comune come segue:

1. incrementare la produttività 
dell'agricoltura, sviluppando il progresso 
tecnico e assicurando un impiego ottimale 
dei fattori di produzione, in particolare 
della manodopera;

2. assicurare un tenore di vita equo agli 
agricoltori;

3. stabilizzare i mercati agricoli e 
alimentari;

4. garantire la disponibilità di 
approvvigionamenti alimentari; nonché

5. assicurare prezzi alimentari ragionevoli 
per i consumatori.

La politica agricola comune dell'Unione 
europea deve sempre perseguire in primo 
luogo il summenzionato obiettivo dell'UE, 
mirando inoltre a conseguire, al 
contempo, gli obiettivi dell'Unione in 
materia di promozione dell'agricoltura 
sostenibile e tutela dell'ambiente e della 
natura e di realizzazione della coesione 
territoriale e sociale nelle zone rurali.

Or. en

Motivazione

È necessario attenersi sempre ai principali obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE e 
annunciare tale aspetto.

Emendamento 465
Manolis Kefalogiannis
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Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La politica agricola comune 
continua a svolgere un ruolo centrale 
nello sviluppo delle zone rurali 
dell'Unione europea e da essa dipende in 
gran parte il livello di autosufficienza dei 
cittadini dell'UE. È pertanto necessario 
adoperarsi per frenare il progressivo 
abbandono dell'attività agricola 
mantenendo una PAC forte e dotata delle 
risorse sufficienti, al fine di attenuare il 
fenomeno dello spopolamento delle zone 
rurali e continuare a rispondere alle 
richieste dei consumatori in materia di 
ambiente, sicurezza alimentare e 
benessere degli animali. Alla luce delle 
sfide cui devono far fronte i produttori 
dell'Unione europea per rispondere ai 
nuovi requisiti normativi e a 
un'ambizione in materia ambientale più 
accentuata, in un contesto di volatilità dei 
prezzi e di maggiore apertura delle 
frontiere dell'UE alle importazioni di 
paesi terzi, è opportuno mantenere il 
bilancio destinato alla PAC almeno allo 
stesso livello rispetto al periodo 2014-
2020.

Or. en

Emendamento 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione del 30 
maggio 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 e le risorse 
proprie, il Parlamento europeo ha 
deplorato il fatto che la proposta della 
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Commissione del 2 maggio 2018 sul QFP 
2021-20277 abbia comportato 
direttamente una riduzione del 15 % del 
bilancio della politica agricola comune 
(PAC) e si è dichiarato contrario a 
qualsiasi taglio che incida negativamente 
sulla natura stessa e sugli obiettivi di tale 
politica. Ha altresì messo in dubbio, in 
tale contesto, la proposta di tagliare 
drasticamente il Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) di oltre il 
25 %.

Or. en

Emendamento 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) È essenziale mantenere i 
finanziamenti complessivi destinati alla 
PAC nel periodo 2021-2027 per l'UE-27 
almeno allo stesso livello del bilancio 
2014-2020 a prezzi costanti.

Or. en

Emendamento 468
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
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PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi per i beneficiari. 
Nella PAC basata sull'efficacia 
dell'attuazione ("modello di attuazione"), 
l'Unione dovrebbe fissare i parametri 
politici di base, come gli obiettivi e i 
requisiti di base, mentre gli Stati membri 
dovrebbero assumersi una maggiore 
responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione. Tuttavia, per 
evitare che tale sussidiarietà si traduca in 
una rinazionalizzazione della PAC, il 
presente regolamento dovrebbe contenere 
un solido corpus di norme dell'Unione 
europea destinato a evitare distorsioni 
della concorrenza e a garantire un 
trattamento non discriminatorio a tutti gli 
agricoltori unionali in tutto il territorio 
dell'UE. Nel loro approccio al 
conseguimento di tali obiettivi, gli Stati 
membri dovrebbero inoltre garantire la 
riduzione degli oneri amministrativi per i 
beneficiari.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono includere nelle loro strategie misure e precauzioni chiare e tangibili 
che essi adotteranno per ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari. Inoltre, l'aumento 
della sussidiarietà è accolto con favore poiché potrebbe fornire maggiore flessibilità a 
vantaggio degli agricoltori, nonché potrebbe contribuire a ridurre l'eccessiva burocrazia. 
Tuttavia, occorre, al contempo, respingere rigorosamente la rinazionalizzazione della PAC.

Emendamento 469
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi per i beneficiari. 
Nella PAC basata sull'efficacia 
dell'attuazione ("modello di attuazione"), 
l'Unione dovrebbe fissare i parametri 
politici di base, come gli obiettivi e i 
requisiti comuni, mentre gli Stati membri 
dovrebbero assumersi una maggiore 
responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione. Tuttavia, per 
evitare che tale sussidiarietà si traduca in 
una rinazionalizzazione della PAC, il 
presente regolamento dovrebbe contenere 
un solido corpus di norme dell'Unione 
europea destinato a evitare distorsioni 
della concorrenza e a garantire un 
trattamento non discriminatorio a tutti gli 
agricoltori unionali in tutto il territorio 
dell'UE. Nel loro approccio al 
conseguimento di tali obiettivi, gli Stati 
membri dovrebbero garantire la riduzione 
degli oneri amministrativi per i 
beneficiari.

Or. en

Emendamento 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide, ad esempio 
aumentando la concentrazione dei terreni 
agricoli e, tra l'altro, la concentrazione 
dei pagamenti diretti nelle mani di pochi, 
e alle opportunità man mano che si 
manifestano a livello di Unione e a livello, 
internazionale, nazionale, regionale, locale 
e aziendale, occorre semplificare la 
governance della PAC, migliorarne i 
risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e 
ridurne sensibilmente gli oneri 
amministrativi. Nella PAC basata sulla 
sostenibilità e sull'efficacia dell'attuazione
("modello di attuazione"), l'Unione 
dovrebbe fissare i parametri politici di 
base, come gli obiettivi e i requisiti di base, 
mentre gli Stati membri dovrebbero 
assumersi una maggiore responsabilità 
quanto al modo di raggiungere obiettivi e 
target finali nel più ampio contesto della 
parità di condizioni. Il rafforzamento della 
sussidiarietà consente di tenere meglio 
conto delle condizioni e delle esigenze 
locali e di adattare il sostegno per 
massimizzare il contributo agli obiettivi 
dell'Unione. Ciò è possibile solo se gli 
obiettivi sono ambiziosi e se si utilizza un 
sistema di monitoraggio che consenta un 
confronto tra gli Stati membri per 
garantire che a livello europeo la PAC 
contribuisca alle richieste della società in 
materia di ambiente, biodiversità e 
benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 471
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento
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(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi per i beneficiari e le 
autorità competenti degli Stati membri. 
Nella PAC basata sull'efficacia 
dell'attuazione ("modello di attuazione"), 
l'Unione dovrebbe fissare i parametri 
politici di base, come gli obiettivi e i 
requisiti comuni, mentre gli Stati membri 
dovrebbero assumersi una maggiore 
responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione. Tuttavia, per 
evitare che tale sussidiarietà si traduca in 
una rinazionalizzazione della PAC, il 
presente regolamento dovrebbe contenere 
un solido corpus di norme dell'Unione 
europea destinato a evitare distorsioni 
della concorrenza e a garantire un 
trattamento non discriminatorio a tutti gli 
agricoltori unionali in tutto il territorio 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 472
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
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nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione. Tuttavia, per 
evitare che tale sussidiarietà si traduca in 
una rinazionalizzazione della PAC, il 
presente regolamento dovrebbe contenere 
un solido corpus di norme dell'Unione 
europea destinato a evitare distorsioni 
della concorrenza e a garantire un 
trattamento non discriminatorio a tutti gli 
agricoltori e i silvicoltori unionali in tutto 
il territorio dell'UE.

Or. en

Emendamento 473
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi per i beneficiari. 
Nella PAC basata sull'efficacia 
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attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

dell'attuazione ("modello di attuazione"), 
l'Unione dovrebbe fissare i parametri 
politici di base, come gli obiettivi e i 
requisiti comuni, mentre gli Stati membri 
dovrebbero assumersi una maggiore 
responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione. Tuttavia, per 
evitare che tale sussidiarietà si traduca in 
una rinazionalizzazione della PAC, il 
presente regolamento dovrebbe contenere 
un solido corpus di norme dell'Unione 
europea destinato a evitare distorsioni 
della concorrenza e a garantire un 
trattamento non discriminatorio a tutti gli 
agricoltori unionali in tutto il territorio 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 474
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi, in particolare per i 
beneficiari finali. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
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Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà, 
garantendo al contempo che il carattere 
comune della PAC non sia minato,
consente di tenere meglio conto delle 
condizioni e delle esigenze locali e di 
adattare il sostegno per massimizzare il 
contributo agli obiettivi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Occorre procedere alla semplificazione a vantaggio dell'agricoltore, mantenendo al 
contempo una politica comune.

Emendamento 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali, 
garantendo al contempo la certezza delle 
politiche e la sicurezza finanziaria per il 
settore. Il rafforzamento della sussidiarietà 
consente di tenere meglio conto delle 
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sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

condizioni e delle esigenze locali e di 
adattare il sostegno per massimizzare il 
contributo agli obiettivi dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi per gli agricoltori. 
Nella PAC basata sull'efficacia 
dell'attuazione ("modello di attuazione"), 
l'Unione dovrebbe fissare i parametri 
politici di base, come gli obiettivi e i 
requisiti di base, mentre gli Stati membri 
dovrebbero assumersi una maggiore 
responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali, 
garantendo al contempo la certezza delle 
politiche e la sicurezza finanziaria per il 
settore. Il rafforzamento della sussidiarietà 
consente di tenere meglio conto delle 
condizioni e delle esigenze locali e di 
adattare il sostegno per massimizzare il 
contributo agli obiettivi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide crescenti e 
alle opportunità man mano che si 
manifestano a livello di Unione e a livello 
internazionale, nazionale, regionale,
rurale, locale e aziendale, occorre
migliorare la governance della PAC, 
migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi 
dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri 
amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici comuni per rispondere 
alle sfide individuate, come gli obiettivi
della PAC, tra cui lo sviluppo rurale,
mentre gli Stati membri dovrebbero 
assumersi una maggiore responsabilità 
quanto al modo di conseguire obiettivi e
raggiungere target finali comuni a livello 
nazionale e dell'UE. Il rafforzamento della 
sussidiarietà consente di tenere meglio 
conto delle condizioni e delle esigenze 
locali e di adattare il sostegno per 
massimizzare il contributo agli obiettivi 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 478
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
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PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti comuni della PAC, 
mentre gli Stati membri dovrebbero 
assumersi una maggiore responsabilità 
quanto al modo di raggiungere obiettivi, 
attuare interventi della PAC e conseguire
target finali. Il rafforzamento della 
sussidiarietà consente di tenere meglio 
conto delle condizioni e delle esigenze 
locali e di adattare il sostegno per 
massimizzare il contributo agli obiettivi 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 479
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale,
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero assumersi una 
maggiore responsabilità quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle sfide e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello, internazionale, 
nazionale, regionale, locale e aziendale, 
occorre semplificare la governance della 
PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
obiettivi e i requisiti di base, mentre gli 
Stati membri dovrebbero ricevere una 
maggiore autonomia quanto al modo di 
raggiungere obiettivi e target finali. Il 
rafforzamento della sussidiarietà consente 
di tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
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sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 480
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 
fine di garantire condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro").

(3) Agli Stati membri dovrebbe essere 
data la possibilità di precisare alcune 
definizioni nei rispettivi piani strategici 
della PAC. Al fine di garantire un quadro 
di obiettivi e requisiti e condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione i necessari elementi essenziali 
da includere in tali definizioni quadro.

Or. es

Emendamento 481
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 

(3) Agli Stati membri dovrebbe 
pertanto essere dato un determinato livello
di flessibilità per precisare alcune 
definizioni nei rispettivi piani strategici 
della PAC. Al fine di garantire condizioni 
di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a 
livello dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali comuni da 
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fine di garantire condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro").

includere in tali definizioni ("definizioni 
quadro").

Or. en

Emendamento 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 
fine di garantire condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro").

(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 
fine di garantire condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione il quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro")
per prevenire la distorsione del mercato 
unico.

Or. en

Emendamento 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento
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(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 
fine di garantire condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro").

(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 
fine di garantire condizioni di parità
economiche, ecologiche e sociali comuni, 
occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro").

Or. en

Emendamento 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 
fine di garantire condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro").

(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere dato un 
livello elevato di flessibilità per precisare 
alcune definizioni nei rispettivi piani 
strategici della PAC. Al fine di garantire 
condizioni di parità comuni, occorre 
tuttavia stabilire a livello dell'Unione un 
quadro che preveda i necessari elementi 
essenziali da includere in tali definizioni
("definizioni quadro").

Or. ro

Emendamento 485
Matt Carthy
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 
fine di garantire condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro").

(3) L'uso di alcune definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 
fine di garantire condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro").

Or. en

Emendamento 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La parità tra donne e uomini 
rappresenta un obiettivo fondamentale 
dell'UE e dei suoi Stati membri e, 
pertanto, la politica agricola comune 
dovrebbe integrare la parità di genere.

Or. es

Emendamento 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento
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(4) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC, e in particolare 
che il sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità e i relativi tipi di interventi 
continuino a essere notificati come 
sostegno "scatola verde" praticamente 
esente da effetti distortivi degli scambi o 
effetti sulla produzione, la definizione 
quadro di "attività agricola" dovrebbe 
prevedere sia la produzione di prodotti 
agricoli che il mantenimento della 
superficie agricola. In vista di un 
adeguamento alle condizioni locali, gli 
Stati membri dovrebbero stabilire 
l'effettiva definizione di attività agricola 
nei propri piani strategici della PAC.

(4) La definizione quadro di "attività 
agricola" dovrebbe prevedere sia la 
produzione di prodotti agricoli che il 
mantenimento della superficie agricola. In 
vista di un adeguamento alle condizioni 
locali, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire l'effettiva definizione di attività 
agricola nei propri piani strategici della 
PAC.

Or. fr

Emendamento 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura 
dell'OMC, e in particolare che il sostegno 
di base al reddito per la sostenibilità e i 
relativi tipi di interventi continuino a essere 
notificati come sostegno "scatola verde"
praticamente esente da effetti distortivi 
degli scambi o effetti sulla produzione, la 
definizione quadro di "attività agricola"
dovrebbe prevedere sia la produzione di 
prodotti agricoli che il mantenimento della
superficie agricola. In vista di un 
adeguamento alle condizioni locali, gli 
Stati membri dovrebbero stabilire

(4) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura 
dell'OMC, e in particolare che il sostegno 
di base al reddito per la sostenibilità e i 
relativi tipi di interventi continuino a essere 
notificati come sostegno "scatola verde"
praticamente esente da effetti distortivi 
degli scambi o effetti sulla produzione, la 
definizione quadro di "attività agricola"
dovrebbe prevedere sia la produzione di 
prodotti agricoli che il mantenimento dei 
sistemi di produzione agroecologica e del 
tessuto sociale nella superficie agricola. In 
vista di un adeguamento alle condizioni 
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l'effettiva definizione di attività agricola
nei propri piani strategici della PAC.

locali, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nei propri piani strategici della 
PAC, definizioni di attività agricola 
conformi agli obblighi dell'UE come gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e gli 
obiettivi in materia di clima e biodiversità.

Or. en

Emendamento 489
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura 
dell'OMC, e in particolare che il sostegno 
di base al reddito per la sostenibilità e i 
relativi tipi di interventi continuino a essere 
notificati come sostegno "scatola verde"
praticamente esente da effetti distortivi
degli scambi o effetti sulla produzione, la 
definizione quadro di "attività agricola"
dovrebbe prevedere sia la produzione di 
prodotti agricoli che il mantenimento della 
superficie agricola. In vista di un 
adeguamento alle condizioni locali, gli 
Stati membri dovrebbero stabilire 
l'effettiva definizione di attività agricola 
nei propri piani strategici della PAC.

(4) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura 
dell'OMC, e in particolare che il sostegno 
di base al reddito per la sostenibilità e i 
relativi tipi di interventi continuino a essere 
notificati come sostegno "scatola verde"
praticamente esente da effetti distortivi 
degli scambi o effetti sulla produzione, la 
definizione quadro di "attività agricola"
dovrebbe prevedere sia la produzione di 
prodotti agricoli che il mantenimento della 
superficie agricola. In vista di un 
adeguamento alle condizioni locali, gli 
Stati membri dovrebbero stabilire 
l'effettiva definizione di attività agricola 
nei propri piani strategici della PAC, pur 
operando nell'ambito di una definizione 
quadro a livello dell'UE.

Or. en

Motivazione

Al fine di tutelarne i progressi, la PAC deve rimanere una politica comune.
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Emendamento 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura 
dell'OMC, e in particolare che il sostegno 
di base al reddito per la sostenibilità e i 
relativi tipi di interventi continuino a essere 
notificati come sostegno "scatola verde"
praticamente esente da effetti distortivi 
degli scambi o effetti sulla produzione, la 
definizione quadro di "attività agricola"
dovrebbe prevedere sia la produzione di 
prodotti agricoli che il mantenimento della 
superficie agricola. In vista di un 
adeguamento alle condizioni locali, gli 
Stati membri dovrebbero stabilire 
l'effettiva definizione di attività agricola 
nei propri piani strategici della PAC.

(4) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura 
dell'OMC, e in particolare che il sostegno 
di base al reddito e i relativi tipi di 
interventi continuino a essere notificati 
come sostegno "scatola verde"
praticamente esente da effetti distortivi 
degli scambi o effetti sulla produzione, la 
definizione quadro di "attività agricola"
dovrebbe prevedere sia la produzione di 
prodotti agricoli che il mantenimento della 
superficie agricola. In vista di un 
adeguamento alle condizioni locali, gli 
Stati membri dovrebbero stabilire 
l'effettiva definizione di attività agricola 
nei propri piani strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e 

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e 
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"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di 
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di 
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno. Considerando l'obiettivo di 
semplificazione, le definizioni quadro 
dovrebbero evitare oneri aggiuntivi o il 
perseguimento di requisiti agronomici o 
economici non realistici per gli 
agricoltori.

Or. it

Emendamento 492
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
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degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili esclusivamente o 
meno a pascolo o utilizzabili per mangimi, 
utilizzati per la produzione o meno. In 
considerazione dell'obiettivo della 
semplificazione, il quadro dovrebbe 
evitare oneri supplementari per gli 
agricoltori e non dovrebbe prevedere 
requisiti agronomici o economici non 
realistici.

Or. en

Emendamento 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 5



AM\1167703IT.docx 35/195 PE629.664v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno. L'obiettivo della semplificazione 
della PAC dovrebbe essere fondamentale 
per garantire che non siano aumentati gli 
oneri amministrativi per gli agricoltori.

Or. ro

Emendamento 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno. L'obiettivo della semplificazione 
della PAC dovrebbe essere fondamentale 
per garantire l'assenza di oneri 
supplementari per gli agricoltori.

Or. en
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Emendamento 495
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e 
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di 
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro chiara di 
"superficie agricola". Le definizioni quadro 
correlate di "seminativo", "colture 
permanenti" e "prato permanente"
dovrebbero essere definite in modo ampio 
per consentire agli Stati membri di 
precisare ulteriormente le definizioni in 
base alle loro condizioni locali. La 
definizione quadro di "seminativo"
dovrebbe essere fissata in modo da 
consentire agli Stati membri di coprire 
diverse forme di produzione, compresi i 
sistemi quali l'agrosilvicoltura e i 
seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba, da altre piante erbacee da 
foraggio, da arbusti e alberi, o da elementi 
caratteristici del paesaggio su scala 
ridotta non utilizzabili per l'alimentazione 
degli animali, destinabili a pascolo o 
utilizzabili per mangimi, utilizzati per la 
produzione o meno.
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Or. de

Emendamento 496
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e 
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di 
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

(5) Al fine di conservare elementi 
comuni essenziali in tutta l'Unione per 
garantire la comparabilità tra le decisioni 
degli Stati membri e la parità di 
trattamento tra gli agricoltori europei, 
senza tuttavia limitare la capacità degli 
Stati membri di raggiungere gli obiettivi 
dell'Unione, è opportuno stabilire una 
definizione quadro di "superficie agricola". 
Le definizioni quadro correlate di 
"seminativo", "colture permanenti" e "prato
permanente" dovrebbero essere definite in 
modo ampio per consentire agli Stati 
membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di 
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
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per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

Or. fr

Emendamento 497
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e 
il bosco ceduo a rotazione rapida che gli 
Stati membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione, 
nonché i vivai. La definizione quadro di
"prato permanente" dovrebbe essere fissata 
in modo tale da consentire agli Stati 
membri di definire ulteriori criteri e di 
includere specie diverse dall'erba o da altre 
piante erbacee da foraggio, nonché risorse 
arbustive e arboree come le ghiande e le 
castagne destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi.
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per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

Or. es

Emendamento 498
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali e pratiche tradizionali. La 
definizione quadro di "seminativo"
dovrebbe essere fissata in modo da 
consentire agli Stati membri di coprire 
diverse forme di produzione, compresi i 
sistemi quali l'agrosilvicoltura e i 
seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
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dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o a 
superficie foraggera per impollinatori o
utilizzabili per mangimi, utilizzati per la 
produzione o meno.

Or. en

Motivazione

La protezione dei prati permanenti in determinate aree dipende da pratiche tradizionali.

Emendamento 499
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali e pratiche tradizionali. La 
definizione quadro di "seminativo"
dovrebbe essere fissata in modo da 
consentire agli Stati membri di coprire 
diverse forme di produzione, compresi i 
sistemi quali l'agrosilvicoltura e i 
seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 
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bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

Or. en

Emendamento 500
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali. La definizione quadro di
"seminativo" dovrebbe essere fissata in 
modo da consentire agli Stati membri di 
coprire diverse forme di produzione, 
compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e 
i seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
utilizzate effettivamente per la produzione 

(5) Al fine di conservare gli elementi 
essenziali in tutta l'Unione per garantire la 
comparabilità tra le decisioni degli Stati 
membri, senza tuttavia limitare la capacità 
degli Stati membri di raggiungere gli 
obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire 
una definizione quadro di "superficie 
agricola". Le definizioni quadro correlate 
di "seminativo", "colture permanenti" e
"prato permanente" dovrebbero essere 
definite in modo ampio per consentire agli 
Stati membri di precisare ulteriormente le 
definizioni in base alle loro condizioni 
locali e pratiche tradizionali. La 
definizione quadro di "seminativo"
dovrebbe essere fissata in modo da 
consentire agli Stati membri di coprire 
diverse forme di produzione, compresi i 
sistemi quali l'agrosilvicoltura e i 
seminativi con arbusti e alberi, e da 
richiedere l'inclusione delle superfici 
lasciate a riposo al fine di garantire la 
natura disaccoppiata degli interventi. La 
definizione quadro di "colture permanenti"
dovrebbe includere le superfici che sono 
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e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

utilizzate effettivamente per la produzione 
e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati 
membri dovrebbero definire. La 
definizione quadro di "prato permanente"
dovrebbe essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di includere specie diverse 
dall'erba o da altre piante erbacee da 
foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili 
per mangimi, utilizzati per la produzione o 
meno.

Or. en

Emendamento 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati da Orizzonte Europa e dal 
partenariato europeo per l'innovazione
(PEI) "Produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura", che portano 
all'innovazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali.

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati dai cluster di Orizzonte Europa,
"Alimenti e risorse naturali" e "Società 
inclusiva e sicura compresa la resilienza 
alle catastrofi", e dal partenariato europeo 
per l'innovazione (PEI) "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", che portano 
all'innovazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali in linea con gli OSS.

Or. en

Emendamento 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati da Orizzonte Europa e dal 
partenariato europeo per l'innovazione
(PEI) "Produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura", che portano 
all'innovazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali.

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati da Orizzonte Europa e dal 
partenariato europeo per l'innovazione
(PEI) "Produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura", che portano 
all'innovazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali, in modo da garantire l'accesso 
degli agricoltori alle tecnologie di punta.

Or. ro

Emendamento 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati da Orizzonte Europa e dal 
partenariato europeo per l'innovazione 
(PEI) "Produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura", che portano 
all'innovazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali.

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati da Orizzonte Europa e dal 
partenariato europeo per l'innovazione 
(PEI) "Produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura", che portano 
all'innovazione e che hanno un impatto 
diretto positivo nel settore agricolo e nelle 
aree rurali.

Or. it

Emendamento 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
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Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati da Orizzonte Europa e dal 
partenariato europeo per l'innovazione
(PEI) "Produttività e sostenibilità
dell'agricoltura", che portano 
all'innovazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali.

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati da Orizzonte Europa e dal 
partenariato europeo per l'innovazione
(PEI) "Produttività dell'agricoltura e 
sostenibilità ambientale", che portano 
all'innovazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali.

Or. en

Motivazione

La sostenibilità ambientale deve essere equiparata alla produttività dell'agricoltura.

Emendamento 505
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali. In particolare, al fine di evitare 
la duplicazione delle domande, è 
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore. 
Considerando la possibilità di un uso 
occasionale e temporaneo di terreni 
agricoli per attività non strettamente 
agricole e tenendo conto del potenziale di 
alcune attività non agricole di contribuire 
alla diversificazione delle fonti di reddito 

(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali, autorizzando nel contempo gli 
Stati membri a considerare le 
caratteristiche del paesaggio all'interno 
delle superfici agricole dell'azienda in tali 
ettari ammissibili. In particolare, al fine di 
evitare la duplicazione delle domande, è 
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore. 
Considerando la possibilità di un uso 
occasionale e temporaneo di terreni 
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delle aziende agricole, è opportuno che gli 
Stati membri stabiliscano condizioni per 
includere anche le superfici utilizzate per 
attività non agricole negli ettari 
ammissibili.

agricoli per attività non strettamente 
agricole e tenendo conto del potenziale di 
alcune attività non agricole di contribuire 
alla diversificazione delle fonti di reddito 
delle aziende agricole, è opportuno che gli 
Stati membri stabiliscano condizioni per 
includere anche le superfici utilizzate per 
attività non agricole negli ettari 
ammissibili. Considerando la possibilità di 
un'occupazione illegale di terreni agricoli 
ammissibili, è opportuno che gli Stati 
membri dispongano della facoltà di 
considerare non ammissibili determinate 
superfici sfruttate illegalmente, in 
particolare quando una decisione 
giudiziaria definitiva stabilisce che il 
dichiarante si trova in una situazione di 
occupazione illegale di tali superfici.

Or. fr

Emendamento 506
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali. In particolare, al fine di evitare 
la duplicazione delle domande, è 
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore.
Considerando la possibilità di un uso 
occasionale e temporaneo di terreni 
agricoli per attività non strettamente 
agricole e tenendo conto del potenziale di 
alcune attività non agricole di contribuire 
alla diversificazione delle fonti di reddito 

(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali. In particolare, al fine di evitare 
la duplicazione delle domande, è
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore.



AM\1167703IT.docx 47/195 PE629.664v01-00

IT

delle aziende agricole, è opportuno che gli 
Stati membri stabiliscano condizioni per 
includere anche le superfici utilizzate per 
attività non agricole negli ettari 
ammissibili.

Or. es

Emendamento 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali. In particolare, al fine di evitare 
la duplicazione delle domande, è 
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore. 
Considerando la possibilità di un uso 
occasionale e temporaneo di terreni 
agricoli per attività non strettamente 
agricole e tenendo conto del potenziale di 
alcune attività non agricole di contribuire 
alla diversificazione delle fonti di reddito 
delle aziende agricole, è opportuno che gli 
Stati membri stabiliscano condizioni per 
includere anche le superfici utilizzate per 
attività non agricole negli ettari 
ammissibili.

(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali. In particolare, al fine di evitare 
la duplicazione delle domande, è 
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore. 
Considerando la possibilità di un uso 
occasionale e temporaneo di terreni 
agricoli per attività non strettamente 
agricole e tenendo conto del potenziale di 
alcune attività non agricole di contribuire 
alla diversificazione delle fonti di reddito 
delle aziende agricole, è opportuno che gli 
Stati membri stabiliscano condizioni per 
includere anche le superfici utilizzate per 
attività non agricole negli ettari 
ammissibili. La Commissione dovrebbe 
considerare l'anno più recente o 
maggiormente pertinente comunicato 
dagli Stati membri quale anno di 
riferimento per il numero totale di ettari 
ammissibili da essi dichiarati.

Or. ro
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Emendamento 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali. In particolare, al fine di evitare 
la duplicazione delle domande, è 
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore. 
Considerando la possibilità di un uso 
occasionale e temporaneo di terreni 
agricoli per attività non strettamente 
agricole e tenendo conto del potenziale di 
alcune attività non agricole di contribuire 
alla diversificazione delle fonti di reddito 
delle aziende agricole, è opportuno che gli 
Stati membri stabiliscano condizioni per 
includere anche le superfici utilizzate per 
attività non agricole negli ettari 
ammissibili.

(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali. In particolare, al fine di evitare 
la duplicazione delle domande, è 
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore. 
Considerando la possibilità di un uso 
occasionale e temporaneo di terreni 
agricoli per attività non strettamente 
agricole e tenendo conto del potenziale di 
alcune attività non agricole di contribuire 
alla diversificazione delle fonti di reddito 
delle aziende agricole purché queste non
danneggino la capacità agricola o gli 
elementi naturali, è opportuno che gli Stati 
membri stabiliscano condizioni per 
includere anche le superfici utilizzate per 
attività non agricole sostenibili negli ettari 
ammissibili.

Or. en

Emendamento 509
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento
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(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali. In particolare, al fine di evitare 
la duplicazione delle domande, è 
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore. 
Considerando la possibilità di un uso 
occasionale e temporaneo di terreni 
agricoli per attività non strettamente 
agricole e tenendo conto del potenziale di 
alcune attività non agricole di contribuire 
alla diversificazione delle fonti di reddito 
delle aziende agricole, è opportuno che gli 
Stati membri stabiliscano condizioni per
includere anche le superfici utilizzate per 
attività non agricole negli ettari 
ammissibili.

(7) Al fine di garantire, nel rispetto 
della certezza del diritto, che il sostegno sia 
versato per una superficie agricola che è a 
disposizione dell'agricoltore e su cui è 
esercitata un'attività agricola, è opportuno 
fissare una definizione quadro di "ettaro 
ammissibile" con i relativi elementi 
essenziali. In particolare, al fine di evitare 
la duplicazione delle domande, è
opportuno che gli Stati membri definiscano 
le condizioni per determinare se il terreno è 
a disposizione dell'agricoltore. 
Considerando la possibilità di un uso 
occasionale e temporaneo di terreni 
agricoli per attività non strettamente 
agricole e tenendo conto del potenziale di 
alcune attività non agricole di contribuire 
alla diversificazione delle fonti di reddito 
delle aziende agricole, è opportuno che gli 
Stati membri stabiliscano condizioni per
l'inclusione temporanea e limitata a una 
determinata percentuale dei terreni 
ammissibili delle superfici utilizzate anche
per attività non agricole negli ettari 
ammissibili.

Or. en

Emendamento 510
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per quanto riguarda le superfici 
utilizzate per la produzione di canapa, al 
fine di preservare la salute pubblica e di 
garantire la coerenza con altre normative, 
l'uso di sementi di varietà di canapa con 
tenore di tetraidrocannabinolo inferiore 
allo 0,2 % dovrebbe essere parte integrante 
della definizione di ettaro ammissibile.

(8) Per quanto riguarda le superfici 
utilizzate per la produzione di canapa, al 
fine di preservare la salute pubblica e di 
garantire la coerenza con altre normative, 
l'uso di sementi di varietà di canapa con 
tenore di tetraidrocannabinolo inferiore 
allo 0,5 % dovrebbe essere parte integrante 
della definizione di ettaro ammissibile.

Or. en
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Motivazione

Un tenore di tetraidrocannabinolo inferiore limita il valore in Europa e restringe la scelta di 
varietà per gli agricoltori europei.

A causa della limitazione dello 0,2 % sul terreno, l'industria alimentare della canapa in 
Europa presenta un notevole svantaggio competitivo rispetto ai produttori in America 
settentrionale e Asia (0,3 %-1 %).

Nell'Unione europea il valore accettato a livello internazionale dello 0,3 % era stato 
utilizzato fino al 1999. Il limite è stato pertanto ridotto dallo 0,3 % allo 0,2 %. Riportarne il 
livello allo 0,3 % o aumentarlo allo 0,5 % consentirebbe considerevoli miglioramenti in 
termini di qualità e quantità dei prodotti vegetali.

Emendamento 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per quanto riguarda le superfici 
utilizzate per la produzione di canapa, al 
fine di preservare la salute pubblica e di 
garantire la coerenza con altre normative, 
l'uso di sementi di varietà di canapa con 
tenore di tetraidrocannabinolo inferiore 
allo 0,2 % dovrebbe essere parte integrante 
della definizione di ettaro ammissibile.

(8) Per quanto riguarda le superfici 
utilizzate per la produzione di canapa, al 
fine di preservare la salute pubblica e di 
garantire la coerenza con altre normative, 
l'uso di sementi di varietà di canapa con 
tenore di tetraidrocannabinolo inferiore 
allo 0,3 % dovrebbe essere parte integrante 
della definizione di ettaro ammissibile.

Or. it

Emendamento 512
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 

Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC e garantire un'equa 
distribuzione dei pagamenti diretti, il 
sostegno al reddito dovrebbe essere 
indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per 
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a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

garantire un solido approccio comune a 
livello dell'Unione relativamente a tale 
indirizzamento del sostegno, è opportuno 
fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi comuni. Tale definizione 
dovrebbe basarsi sull'attività agricola 
reale ed effettiva, purché questa sia 
indirizzata agli agricoltori in attività, a 
quelli che producono mangimi, fibre ed 
energia rinnovabile e a quelli che 
contribuiscono a un settore sostenibile e 
forniscono beni pubblici e crescita. Sulla 
scorta di tale quadro, gli Stati membri 
dovrebbero definire nei propri piani 
strategici della PAC quali agricoltori non 
siano considerati agricoltori veri e propri 
sulla base di criteri quali l'accertamento del 
reddito, la manodopera impiegata in 
azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei 
registri. Ciò non dovrebbe inoltre 
comportare l'esclusione dal sostegno agli 
agricoltori pluriattivi, che esercitano 
attivamente un'attività agricola ma che 
sono impegnati anche in attività non 
agricole al di fuori dell'azienda, in quanto 
la loro pluralità di attività in molti casi 
rafforza il tessuto socioeconomico delle 
aree rurali. La definizione quadro 
dovrebbe, in qualsiasi caso, contribuire a 
salvaguardare il modello di agricoltura a 
conduzione familiare esistente 
nell'Unione europea e basarsi 
ampiamente su un'attività agricola.

Or. en

Emendamento 513
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
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dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Tuttavia, 
un elenco negativo comune dovrebbe 
essere redatto per i soggetti esclusi dai 
pagamenti diretti analogamente all'elenco 
di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1307/2013. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali. La definizione quadro 
dovrebbe, in qualsiasi caso, contribuire a 
salvaguardare il modello di agricoltura a 
conduzione familiare esistente 
nell'Unione europea e basarsi 
ampiamente su un'attività agricola.

Or. en

Motivazione

Occorre continuare l'esclusione di aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi 
immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti dai beneficiari dei pagamenti 
diretti.

Emendamento 514
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di 
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC e di assicurare l'equa 
distribuzione dei pagamenti diretti, il 
sostegno al reddito dovrebbe essere 
indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per 
garantire un approccio comune a livello 
dell'Unione relativamente a tale 
indirizzamento del sostegno, è opportuno 
fissare una definizione quadro di 
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi comuni. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali. La definizione quadro, in 
ogni caso, deve contribuire a preservare il 
modello agricolo familiare esistente 
nell'Unione europea e basarsi su 
un'attività agricola credibile 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera a), del presente regolamento.

Or. nl

Emendamento 515
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC e garantire un'equa 
distribuzione dei pagamenti diretti, il 
sostegno al reddito dovrebbe essere 



PE629.664v01-00 54/195 AM\1167703IT.docx

IT

comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per 
garantire un approccio comune a livello 
dell'Unione relativamente a tale 
indirizzamento del sostegno, è opportuno 
fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi comuni. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Non si
dovrebbe escludere dal sostegno gli
agricoltori pluriattivi, che esercitano 
attivamente un'attività agricola ma che 
sono impegnati anche in attività non 
agricole al di fuori dell'azienda, in quanto 
la loro pluralità di attività in molti casi 
rafforza il tessuto socioeconomico delle 
aree rurali. La definizione quadro 
dovrebbe, in qualsiasi caso, contribuire a 
salvaguardare il modello di agricoltura a 
conduzione familiare esistente 
nell'Unione europea e basarsi su 
un'attività agricola chiaramente 
identificata a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera (a).

Or. en

Motivazione

L'assegnazione di pagamenti diretti agli agricoltori veri e propri, con un chiaro legame con 
l'attività agricola, rappresenta la soluzione più rapida per quanto riguarda la redistribuzione 
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Emendamento 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento
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(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC e garantire un'equa 
distribuzione dei pagamenti diretti, il 
sostegno al reddito dovrebbe essere 
indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per 
garantire un approccio comune a livello 
dell'Unione relativamente a tale 
indirizzamento del sostegno, è opportuno
fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi comuni. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Non si
dovrebbe escludere dal sostegno gli
agricoltori pluriattivi, che esercitano 
attivamente un'attività agricola ma che 
sono impegnati anche in attività non 
agricole al di fuori dell'azienda, in quanto 
la loro pluralità di attività in molti casi 
rafforza il tessuto socioeconomico delle 
aree rurali. La definizione quadro 
dovrebbe, in qualsiasi caso, contribuire a 
salvaguardare il modello di agricoltura a 
conduzione familiare esistente 
nell'Unione europea e basarsi su 
un'attività agricola chiaramente 
identificata a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera (a).

Or. en

Motivazione

Gli elementi comuni della PAC come le definizioni dovrebbero essere concordati e definiti a 
livello dell'UE, ma con sufficiente flessibilità per essere opportunamente adeguati a livello 
degli Stati membri.

Emendamento 517
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione 
relativamente a tale indirizzamento del 
sostegno, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "agricoltore vero e 
proprio" che ne illustri gli elementi 
essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli
Stati membri dovrebbero definire nei 
propri piani strategici della PAC quali 
agricoltori non siano considerati agricoltori 
veri e propri sulla base di criteri quali 
l'accertamento del reddito, la manodopera 
impiegata in azienda, l'oggetto sociale e 
l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe 
inoltre comportare l'esclusione dal 
sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, gli Stati membri
possono definire nei propri piani strategici 
della PAC quali agricoltori non siano 
considerati agricoltori veri e propri sulla 
base di criteri quali l'accertamento del 
reddito, la manodopera impiegata in 
azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei 
registri. Ciò non dovrebbe inoltre 
comportare l'esclusione dal sostegno agli 
agricoltori pluriattivi, che esercitano 
attivamente un'attività agricola ma che 
sono impegnati anche in attività non 
agricole al di fuori dell'azienda, in quanto 
la loro pluralità di attività in molti casi 
rafforza il tessuto socioeconomico delle 
aree rurali.

Or. en

Emendamento 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione 
relativamente a tale indirizzamento del 
sostegno, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "agricoltore vero e 

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, gli Stati membri
possono definire nei propri piani strategici 
della PAC quali agricoltori non siano 
considerati agricoltori veri e propri sulla 
base di criteri quali l'accertamento del 
reddito, la manodopera impiegata in 
azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei 
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proprio" che ne illustri gli elementi 
essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli
Stati membri dovrebbero definire nei 
propri piani strategici della PAC quali 
agricoltori non siano considerati agricoltori 
veri e propri sulla base di criteri quali 
l'accertamento del reddito, la manodopera 
impiegata in azienda, l'oggetto sociale e 
l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe 
inoltre comportare l'esclusione dal 
sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

registri. Ciò non dovrebbe inoltre 
comportare l'esclusione dal sostegno agli 
agricoltori pluriattivi, che esercitano 
attivamente un'attività agricola ma che 
sono impegnati anche in attività non 
agricole al di fuori dell'azienda, in quanto 
la loro pluralità di attività in molti casi 
rafforza il tessuto socioeconomico delle 
aree rurali.

Or. en

Emendamento 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, al fine di evitare eventuali 
tendenze pericolose all'accaparramento 
speculativo dei terreni, gli Stati membri 
dovrebbero definire nei propri piani 
strategici della PAC quali agricoltori non 
siano considerati agricoltori veri e propri 
sulla base di criteri quali l'accertamento del 
reddito, la manodopera impiegata in 
azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei 
registri e assicurare che gli agricoltori veri 
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ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

e propri ricevano effettivamente il 
sostegno della PAC. Ciò non dovrebbe 
inoltre comportare l'esclusione dal 
sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

Or. ro

Emendamento 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri potrebbero
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali. Tale definizione quadro 
dovrebbe, in qualsiasi caso, contribuire a 
salvaguardare il paradigma di azienda 
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agricola a conduzione familiare esistente 
nell'Unione europea e basarsi su attività 
agricole credibili.

Or. ro

Emendamento 521
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano
considerati agricoltori veri e propri sulla 
base di criteri quali l'accertamento del 
reddito, la manodopera impiegata in 
azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione 
nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre
comportare l'esclusione dal sostegno agli 
agricoltori pluriattivi, che esercitano 
attivamente un'attività agricola ma che 
sono impegnati anche in attività non 
agricole al di fuori dell'azienda, in quanto 
la loro pluralità di attività in molti casi 
rafforza il tessuto socioeconomico delle 
aree rurali.

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori
che svolgono un'attività agricola sulle 
superfici agricole della propria azienda. 
Per garantire un approccio comune a 
livello dell'Unione relativamente a tale 
indirizzamento del sostegno, è opportuno 
fissare una definizione quadro di
"agricoltore" che ne illustri gli elementi 
essenziali e una chiara definizione di 
"agricoltore" al fine di stabilire 
l'ammissibilità del sostegno. Sulla scorta 
di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori siano ammissibili al 
sostegno; dal momento che l'orientamento 
strategico nello sviluppo rurale ha 
incoraggiato gli agricoltori a diversificare 
le loro attività al di là dell'azienda 
agricola, ciò non dovrebbe comportare 
l'esclusione dal sostegno agli agricoltori 
pluriattivi, che esercitano attivamente 
un'attività agricola ma che sono impegnati 
anche in attività non agricole al di fuori 
dell'azienda, in quanto la loro pluralità di 
attività in molti casi rafforza il tessuto 
socioeconomico delle aree rurali.

Or. en
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Motivazione

La definizione di agricoltore dovrebbe essere fissata a livello dell'UE al fine di stabilire 
l'ammissibilità ai pagamenti per garantire parità di condizioni. L'utilizzo del termine 
"agricoltore" non dovrebbe essere limitato con termini che ne mettano in dubbio la 
legittimità. La soppressione dell'espressione "vero e proprio" si applica in tutto il testo 
legislativo in esame.

Emendamento 522
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di 
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di 
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di uno o 
più criteri quali l'accertamento del reddito, 
l'età dell'agricoltore alla luce delle 
disposizioni nazionali relative all'età 
pensionabile legale, la manodopera 
impiegata in azienda, l'oggetto sociale e/o
l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe 
inoltre comportare l'esclusione dal 
sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

Or. fr
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Emendamento 523
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro 
di "agricoltore vero e proprio" che ne 
illustri gli elementi essenziali. Sulla scorta 
di tale quadro, gli Stati membri
dovrebbero definire nei propri piani 
strategici della PAC quali agricoltori non 
siano considerati agricoltori veri e propri
sulla base di criteri quali l'accertamento 
del reddito, la manodopera impiegata in 
azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione 
nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre 
comportare l'esclusione dal sostegno agli 
agricoltori pluriattivi, che esercitano 
attivamente un'attività agricola ma che 
sono impegnati anche in attività non 
agricole al di fuori dell'azienda, in quanto 
la loro pluralità di attività in molti casi 
rafforza il tessuto socioeconomico delle 
aree rurali.

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito
deve essere indirizzato agli agricoltori
ammissibili. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, una 
definizione quadro di "agricoltore
ammissibile" che definisca ampi criteri 
consentirebbe agli Stati membri di definire 
nei propri piani strategici della PAC quali 
agricoltori non siano considerati agricoltori
ammissibili sulla base di criteri stabiliti. 
Ciò non dovrebbe inoltre comportare 
l'esclusione dal sostegno agli agricoltori 
pluriattivi, che esercitano attivamente 
un'attività agricola ma che sono impegnati 
anche in attività non agricole al di fuori 
dell'azienda, in quanto la loro pluralità di 
attività in molti casi rafforza il tessuto
socioeconomico delle aree rurali.

Or. en

Emendamento 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 

(9) Al fine di migliorare ulteriormente
la pertinenza della PAC, il sostegno al 
reddito dovrebbe essere indirizzato agli 
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veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

agricoltori veri e propri. Per garantire un 
approccio comune a livello dell'Unione 
relativamente a tale indirizzamento del 
sostegno, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "agricoltore vero e 
proprio" che ne illustri gli elementi 
essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire nei 
propri piani strategici della PAC quali 
agricoltori non siano considerati agricoltori 
veri e propri sulla base di criteri quali 
l'accertamento del reddito, la manodopera 
impiegata in azienda, l'oggetto sociale e 
l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe 
inoltre comportare l'esclusione dal 
sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

Or. es

Emendamento 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di 
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori. 
Per garantire un approccio comune a 
livello dell'Unione relativamente a tale 
indirizzamento del sostegno, è opportuno 
fissare una definizione quadro di 
"agricoltore" che ne illustri gli elementi 
essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire nei 
propri piani strategici della PAC quali 
agricoltori non siano considerati agricoltori 
veri e propri sulla base di criteri quali 
l'accertamento del reddito, la manodopera 
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manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

impiegata in azienda, l'oggetto sociale e 
l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe 
inoltre comportare l'esclusione dal 
sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

Or. de

Emendamento 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, 
l'oggetto sociale e l'inclusione nei registri. 
Ciò non dovrebbe inoltre comportare 
l'esclusione dal sostegno agli agricoltori 
pluriattivi, che esercitano attivamente 
un'attività agricola ma che sono impegnati 
anche in attività non agricole al di fuori 
dell'azienda, in quanto la loro pluralità di 
attività in molti casi rafforza il tessuto 
socioeconomico delle aree rurali.

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda e 
l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe 
inoltre comportare l'esclusione dal 
sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

Or. en
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Emendamento 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di 
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola 
ma che sono impegnati anche in attività 
non agricole al di fuori dell'azienda, in 
quanto la loro pluralità di attività in molti 
casi rafforza il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali.

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 
dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di 
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non 
dovrebbe inoltre comportare l'esclusione 
dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che 
esercitano attivamente un'attività agricola e 
che contribuiscono alla sostenibilità del 
settore agricolo, in quanto la loro pluralità 
di attività in molti casi rafforza il tessuto 
socioeconomico delle aree rurali.

Or. it

Emendamento 528
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Al fine di tenere conto dei casi 
relativi a una persona giuridica o a 
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un'associazione di persone fisiche o 
giuridiche in cui la legislazione nazionale 
attribuisce ai singoli membri diritti e 
obblighi paragonabili a quelli di 
agricoltori individuali aventi lo status di 
capo dell'azienda, in particolare quanto al 
loro status economico, sociale e fiscale, a 
condizione che abbiano contribuito al 
rafforzamento delle strutture agricole 
delle persone giuridiche o associazioni 
interessate, è opportuno consentire agli 
Stati membri di concedere aiuti sotto 
forma di pagamenti diretti, sostegno 
nell'ambito di interventi settoriali e di 
sviluppo rurale, a una persona giuridica o 
a un'associazione di persone fisiche o 
giuridiche che rispettano la definizione di 
"agricoltore vero e proprio" nonché i 
diritti e doveri inerenti all'agricoltore 
individuale che ricopre la posizione di 
capo dell'azienda, con particolare 
riguardo al suo status economico, sociale 
e fiscale. L'associazione raccoglie in 
nome proprio l'ammontare cumulativo di 
aiuti da ogni agricoltore individuale suo 
membro, a condizione che possa 
dimostrare che ciascuno dei suoi associati 
contribuisce al rafforzamento della 
società.

Or. fr

Emendamento 529
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La PAC deve adottare un 
approccio basato sull'integrazione della 
dimensione di genere, dal momento che le 
donne nelle zone rurali affrontano sfide 
specifiche e talvolta discriminazioni 
multiple nei settori dell'istruzione, della 
formazione professionale e del lavoro e 
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nell'accesso alla protezione sociale. 
Inoltre, le dimensioni delle aziende 
agricole gestite da donne tendono a essere 
significativamente inferiori e il contributo 
della manodopera delle donne, in quanto 
coniugi dei titolari delle aziende, non 
sempre viene calcolato. Di conseguenza, 
esse non possiedono un reddito autonomo 
e il loro accesso alla protezione sociale 
non può essere garantito, il che si traduce 
in un divario retributivo e pensionistico 
nelle zone rurali.

Or. en

Emendamento 530
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Inoltre, per le persone giuridiche o 
le associazioni costituite da persone 
fisiche o giuridiche, gli Stati membri 
possono definire le soglie e i massimali 
adeguati da applicare ai sostegni o agli 
interventi stabiliti nel quadro dei piani 
strategici degli Stati membri. Pertanto, al 
fine di rafforzare le strutture agricole 
promuovendo l'insediamento delle 
persone giuridiche o associazioni 
interessate, tali disposizioni specifiche 
possono essere applicate qualora il diritto 
nazionale conceda al singolo membro 
diritti e obblighi paragonabili a quelli del 
singolo agricoltore a capo dell'azienda.

Or. en

Emendamento 531
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
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Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
mirare a promuovere la parità di genere 
nelle zone rurali. Inoltre, nella 
predisposizione del piano strategico, 
devono tenere conto delle vulnerabilità 
delle donne. Il piano strategico dovrebbe 
essere sviluppato, attuato, monitorato e 
valutato prestando attenzione alla 
dimensione di genere. In tal senso, gli 
Stati membri dovrebbero garantire 
l'accesso delle agricoltrici ai servizi di 
consulenza aziendale e incoraggiare le 
donne a partecipare al comitato di 
monitoraggio della PAC. Gli Stati membri
dovrebbero altresì rafforzare la loro 
capacità di elaborare un bilancio di 
genere e di raccogliere dati disaggregati 
in base al genere.

Or. en

Emendamento 532
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra 
i tipi di interventi sotto forma di pagamento 
diretto e quelli per lo sviluppo rurale 
nell'affrontare l'obiettivo del ricambio 
generazionale, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "giovane agricoltore"
con i relativi elementi essenziali.

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra 
i tipi di interventi sotto forma di pagamento 
diretto e quelli per lo sviluppo rurale 
nell'affrontare l'obiettivo del ricambio 
generazionale, che riveste un'importanza 
fondamentale, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "giovane agricoltore"
con i relativi elementi essenziali e ampi, 
che non debba essere restrittiva al fine di 
favorire i nuovi operatori nell'agricoltura 
e tenere conto delle realtà sul campo negli 
Stati membri.
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Or. en

Motivazione

I precedenti regimi di sostegno in materia sono stati eccessivamente restrittivi e hanno 
comportato l'esclusione dei giovani agricoltori dal sostegno.

Emendamento 533
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra 
i tipi di interventi sotto forma di pagamento 
diretto e quelli per lo sviluppo rurale 
nell'affrontare l'obiettivo del ricambio 
generazionale, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "giovane agricoltore"
con i relativi elementi essenziali.

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra 
i tipi di interventi sotto forma di pagamento 
diretto e quelli per lo sviluppo rurale 
nell'affrontare l'obiettivo del ricambio 
generazionale, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "giovane agricoltore"
con i relativi elementi comuni, 
conformemente al regolamento 
2016/0282B.

Or. en

Emendamento 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra 
i tipi di interventi sotto forma di pagamento 
diretto e quelli per lo sviluppo rurale 
nell'affrontare l'obiettivo del ricambio 
generazionale, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "giovane 
agricoltore" con i relativi elementi 
essenziali.

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra 
i tipi di interventi sotto forma di pagamento 
diretto e quelli per lo sviluppo rurale 
nell'affrontare l'obiettivo del ricambio 
generazionale, è opportuno fissare una 
definizione specificamente corrispondente
di "giovane agricoltore" con gli elementi 
essenziali a livello di Stato membro.

Or. ro
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Emendamento 535
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra 
i tipi di interventi sotto forma di pagamento 
diretto e quelli per lo sviluppo rurale 
nell'affrontare l'obiettivo del ricambio 
generazionale, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "giovane agricoltore"
con i relativi elementi essenziali.

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra 
i tipi di interventi sotto forma di pagamento 
diretto e quelli per lo sviluppo rurale 
nell'affrontare l'obiettivo del ricambio 
generazionale, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "giovane agricoltore"
con i relativi elementi comuni.

Or. hr

Emendamento 536
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di assicurare la 
coerenza tra i tipi di interventi sotto forma 
di pagamento diretto e quelli per lo 
sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo 
di facilitare lo sviluppo imprenditoriale 
nelle zone rurali, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "nuovo agricoltore"
con i relativi elementi comuni.

Or. hr

Motivazione

Nel regolamento è necessario operare una maggiore distinzione tra giovani e nuovi 
agricoltori, compresi i tipi di intervento specifici destinati a ciascun gruppo e separando le 
dotazioni finanziarie.

Emendamento 537
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Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) La PAC deve tener conto 
del principio della parità tra donne e 
uomini all'interno del territorio 
dell'Unione europea, con particolare 
attenzione alla promozione della 
partecipazione delle donne allo sviluppo 
socioeconomico delle zone rurali. Il 
presente regolamento dovrebbe 
contribuire a rendere il lavoro delle donne 
più visibile, più apprezzato e tenuto in 
maggiore considerazione nell'ambito degli 
obiettivi specifici che gli Stati membri 
proporranno nei loro piani strategici.

Or. hr

Emendamento 538
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
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sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.
La PAC dovrebbe tenere conto 
espressamente della politica in materia di 
parità dell'Unione europea, prestando 
particolare attenzione alla necessità di 
promuovere la partecipazione delle donne 
allo sviluppo del tessuto socioeconomico 
delle zone rurali. Il presente regolamento 
dovrebbe contribuire a rendere più visibile 
il lavoro della donna, che dovrebbe essere 
tenuta in considerazione nell'ambito degli 
obiettivi specifici che gli Stati membri 
affrontano nei loro piani strategici.

Or. en

Emendamento 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti e agli impegni internazionali, è 
opportuno prevedere una serie di obiettivi 
generali che rispecchino gli orientamenti 
forniti nella comunicazione della 
Commissione "Il futuro dell'alimentazione 
e dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Al fine di mantenere
un equilibrio tra le varie dimensioni dello 
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sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

sviluppo sostenibile, gli Stati membri 
dovrebbero essere tenuti ad adoperarsi per 
conseguire tutti gli obiettivi specifici 
simultaneamente. Tali obiettivi specifici 
dovrebbero tradurre gli obiettivi generali 
della PAC in priorità più concrete e tenere 
conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, biodiversità selvatica e agricola, 
tutela delle acque, sanità pubblica, 
occupazione, energia rinnovabile, 
benessere degli animali e ambiente.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi devono essere trattati allo stesso modo, il che significa che agli Stati membri non 
dovrebbe essere consentito ignorare o declassare uno o più obiettivi definiti a livello dell'UE. 
Sebbene le scelte politiche comportino talvolta compromessi tra gli obiettivi, la strategia 
generale deve affrontare tutti gli obiettivi simultaneamente.

Emendamento 540
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente
definita a livello dell'Unione e applicata
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e perseguita
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
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valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente. La 
Commissione dovrebbe garantire che gli 
Stati membri non impongano condizioni 
in aggiunta alle disposizioni del presente 
regolamento che influiscano sulla 
biodiversità degli agricoltori.

Or. ro

Emendamento 541
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), tutelandone al contempo 
il carattere comune, e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo territoriale equilibrato,
sostenibile sul piano ambientale, in linea 
con la valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
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dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

Or. en

Motivazione

La PAC dovrebbe rimanere "comune" in tutta l'UE sostenendo, al contempo, tutti i settori.

Emendamento 542
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
affinché l'Unione si doti di una 
prospettiva sostenibile e di lungo periodo 
per lo sviluppo dell'agricoltura. Una serie 
di obiettivi specifici dovrebbe essere 
ulteriormente definita a livello dell'Unione 
e applicata dagli Stati membri nei propri 
piani strategici della PAC. Pur mantenendo 
un equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

Or. pl
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Emendamento 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
affinché l'Unione si doti di una 
prospettiva sostenibile e di lungo periodo 
per lo sviluppo dell'agricoltura. Una serie 
di obiettivi specifici dovrebbe essere 
ulteriormente definita a livello dell'Unione 
e applicata dagli Stati membri nei propri 
piani strategici della PAC. Pur mantenendo 
un equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

Or. pl

Emendamento 544
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
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europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Al fine di mantenere
un equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, gli Stati membri 
dovrebbero adoperarsi per conseguire 
tutti gli obiettivi, in linea con la 
valutazione d'impatto. Tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

Or. en

Emendamento 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata

(11) Al fine di perseguire gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e perseguita
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dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete
in ambito economico, ambientale e
sociale, con particolare attenzione alle 
zone soggette a spopolamento, e tenere 
conto della pertinente normativa 
dell'Unione.

Or. es

Emendamento 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur adoperandosi in 
materia di sviluppo sostenibile, in linea 
con la valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.
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Or. en

Emendamento 547
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La politica agricola 
comune dovrebbe tenere conto delle 
minacce allo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura e dei seguenti aspetti:

– meno aziende, ma più grandi: nel 2013 
vi erano 10,8 milioni di aziende agricole 
(una riduzione del 22 % rispetto al 2007), 
mentre le dimensioni medie sono 
aumentate da 12,6 ha a 16,1 ha;

– una riduzione del 25 % della forza 
lavoro agricola (da 12,8 milioni di 
posizioni lavorative equivalenti a tempo 
pieno nel 2005 a 9,5 milioni nel 2017);

– dal 2010 l'UE è un esportatore netto di 
prodotti alimentari, con un'eccedenza 
della bilancia commerciale di 
20,5 miliardi di euro nel 2017 risultante 
principalmente da prodotti alimentari 
trasformati e bevande, mentre è un 
importatore netto di prodotti agricoli non 
trasformati;

– un'azienda di medie dimensioni fornisce 
lavoro a meno di un equivalente persona 
a tempo pieno;

– sebbene la performance dei vari settori 
vari grandemente, si è registrato un 
significativo aumento del reddito agricolo 
per equivalente persona a tempo pieno;

– una popolazione agricola sempre più 
anziana e un numero decrescente di 
giovani agricoltori: ogni 100 imprenditori 
agricoli di più di 55 anni, il numero di 
imprenditori agricoli di età inferiore ai 35 
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anni è diminuito da 14 nel 2010 a 11 nel 
2013.

Or. en

Emendamento 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La politica agricola 
comune dovrebbe tenere conto delle 
minacce allo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura e dei seguenti aspetti:

– meno aziende, ma più grandi: nel 2013 
vi erano 10,8 milioni di aziende agricole 
(una riduzione del 22 % rispetto al 2007), 
mentre le dimensioni medie sono 
aumentate da 12,6 ha a 16,1 ha;

– una riduzione del 25 % della forza 
lavoro agricola (da 12,8 milioni di 
posizioni lavorative equivalenti a tempo 
pieno nel 2005 a 9,5 milioni nel 2017);

– dal 2010 l'UE è un esportatore netto di 
prodotti alimentari, con un'eccedenza 
della bilancia commerciale di 
20,5 miliardi di euro nel 2017 risultante 
principalmente da prodotti alimentari 
trasformati e bevande, mentre è un 
importatore netto di prodotti agricoli non 
trasformati;

– un'azienda di medie dimensioni fornisce 
lavoro a meno di un equivalente persona 
a tempo pieno;

– sebbene la performance dei vari settori 
vari grandemente, si è registrato un 
significativo aumento del reddito agricolo 
per equivalente persona a tempo pieno;

– una popolazione agricola sempre più 
anziana e un numero decrescente di 
giovani agricoltori: ogni 100 imprenditori 
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agricoli di più di 55 anni, il numero di 
imprenditori agricoli di età inferiore ai 35 
anni è diminuito da 14 nel 2010 a 11 nel 
2013.

Or. en

Emendamento 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) In qualità di maggiore 
esportatore e importatore agroalimentare 
a livello mondiale, la PAC ha una 
considerevole influenza sui mercati 
agricoli internazionali, potendo in tal 
modo influenzare le capacità di 
produzione agricola e i modelli di 
consumo alimentare nei paesi terzi, i 
mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori 
e la resilienza delle comunità e degli 
ecosistemi rurali. La PAC dovrebbe tenere 
conto degli obiettivi della cooperazione 
allo sviluppo dell'UE, di cui all'articolo 
208 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) che 
istituisce il principio della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo (CPS), e del 
diritto allo sviluppo di cui alla 
Dichiarazione sul diritto allo sviluppo1 bis. 
Le misure adottate nel quadro del 
presente regolamento non devono mettere 
a repentaglio la capacità di produzione e 
di trasformazione alimentare nonché la 
sicurezza alimentare a lungo termine dei 
paesi in via di sviluppo, in particolare di 
quelli meno avanzati, e dovrebbero 
rispettare il principio di "non nuocere" e 
gli obblighi internazionali nel settore dello 
sviluppo, dei diritti umani, del clima e 
dell'ambiente.



AM\1167703IT.docx 81/195 PE629.664v01-00

IT

_________________

1 bis Adottata dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite con risoluzione 
41/128 del 4 dicembre 1986.

Or. en

Motivazione

La dimensione esterna della PAC è stata riconosciuta dalla Commissione nella sua 
comunicazione dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" [COM(2017) 713]. 
La futura PAC dovrebbe tenere conto degli obiettivi di sviluppo, applicando il principio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo (articolo 208 TFUE). Allo stesso modo, la PAC 
dovrebbe essere conforme agli obblighi dell'UE nel quadro dell'Agenda globale per lo 
sviluppo sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e dell'accordo di Parigi sul 
clima.

Emendamento 550
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La PAC dovrebbe tenere 
conto espressamente della politica in 
materia di parità dell'Unione europea, 
prestando particolare attenzione alla 
necessità di promuovere la partecipazione 
delle donne allo sviluppo del tessuto 
socioeconomico delle zone rurali. Il 
presente regolamento dovrebbe 
contribuire al riconoscimento del lavoro 
delle donne, che dovrebbero essere tenute 
in considerazione nell'ambito degli 
obiettivi specifici che gli Stati membri 
affrontano nei loro piani strategici.

Or. es

Emendamento 551
Matt Carthy

Proposta di regolamento
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Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La parità di genere è un 
obiettivo fondamentale dell'Unione 
europea e dei suoi Stati membri e 
dovrebbe essere integrata nei piani 
strategici della PAC e degli Stati membri 
in modo da promuovere lo sviluppo rurale 
e le condizioni socioeconomiche delle 
donne che vi vivono.

Or. en

Emendamento 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più resiliente e 
sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, dei sistemi 
silvopastorali e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove. Lo 
sviluppo tecnologico basato sulla 
digitalizzazione e sulla robotizzazione 
delle aziende agricole che comportino 
grandi investimenti e la perdita di 
controllo della loro azienda può 
determinare la scomparsa di più aziende e 
la desertificazione dell'ambiente rurale.

Or. es

Emendamento 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove e 
promuovendo lo scambio delle conoscenze 
ed esperienze degli agricoltori esistenti tra 
i vari agricoltori, comprese le migliori 
pratiche per dare impulso alla 
competitività e migliorare i risultati nel 
conseguimento degli obiettivi ambientali e 
climatici.

Or. en

Emendamento 554
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove e 
tenendo conto, in particolare, degli 
agricoltori promuovendone l'accesso alla 
formazione, lo scambio di conoscenze tra 
gli agricoltori e la collaborazione nella 
ricerca.



PE629.664v01-00 84/195 AM\1167703IT.docx

IT

Or. es

Emendamento 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più resistente e 
sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico, nella digitalizzazione e nelle 
pratiche agroecologiche, nonché 
migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove e a 
possibilità di scambio da un agricoltore a 
un altro a vantaggio delle comunità rurali 
e del settore agricolo.

Or. en

Emendamento 556
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.
Inoltre, occorre affrontare l'integrazione 
della dimensione di genere tenendo conto 



AM\1167703IT.docx 85/195 PE629.664v01-00

IT

di tutti gli aspetti delle attività delle donne 
nell'agricoltura e nelle zone rurali.

Or. en

Motivazione

Le donne dovrebbero essere adeguatamente sostenute per l'attività che svolgono nel settore 
agricolo e per i contributi che apportano in modo da rafforzare la parità di genere.

Emendamento 557
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.
Inoltre, occorre affrontare la dimensione 
di genere tenendo conto di tutti gli aspetti 
delle attività delle donne nell'agricoltura e 
nelle zone rurali.

Or. en

Emendamento 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
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silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo adeguatamente
nello sviluppo tecnologico e nella 
digitalizzazione, tenendo conto del 
contributo tecnologico relativamente 
esiguo nell'agricoltura, nonché 
migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

Or. ro

Emendamento 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo adeguatamente
nello sviluppo tecnologico e nella 
digitalizzazione, visto l'utilizzo 
relativamente esiguo di nuove tecnologie 
nell'agricoltura, nonché migliorando 
l'accesso a conoscenze imparziali, solide, 
pertinenti e nuove.

Or. en

Emendamento 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
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polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove ai fini 
degli investimenti nella tecnologia e nella 
digitalizzazione rurale.

Or. ro

Emendamento 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di contribuire al 
miglioramento delle tecniche produttive, 
incrementare la produttività dei fattori,
esplicare il ruolo polifunzionale 
dell'agricoltura, della silvicoltura e dei 
sistemi alimentari dell'Unione, investendo 
nello sviluppo tecnologico, nonché 
migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

Or. it

Motivazione

Gli obiettivi assegnati alla PAC 2021-2027 sono fortemente orientati alla sostenibilità, alle 
azioni ritenute favorevoli all'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici. Vanno 
riequilibrati allineandoli agli obiettivi dell'articolo 39 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) e perseguire anche il miglioramento della produttività dei 
fattori di produzione. Inoltre la digitalizzazione non è la unica ragione di investimento nello 
sviluppo tecnologico, il tema va mantenuto più ampio.

Emendamento 562
Mairead McGuinness
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura, compresa l'agrosilvicoltura, e 
dei sistemi alimentari dell'Unione, 
investendo nello sviluppo tecnologico e 
nella digitalizzazione, nonché migliorando 
l'accesso a conoscenze imparziali, solide, 
pertinenti e nuove.

Or. en

Emendamento 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura, dei sistemi alimentari e dei 
piccoli comuni intelligenti dell'Unione, 
investendo nello sviluppo tecnologico e 
nella digitalizzazione, nonché migliorando 
l'accesso a conoscenze imparziali, solide, 
pertinenti e nuove.

Or. en

Emendamento 564
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura,
dell'agrosilvicoltura, della silvicoltura e 
dei sistemi alimentari dell'Unione, 
investendo nello sviluppo tecnologico e 
nella digitalizzazione, nonché migliorando 
l'accesso a conoscenze imparziali, solide, 
pertinenti e nuove.

Or. en

Emendamento 565
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura,
dell'agrosilvicoltura, della silvicoltura e 
dei sistemi alimentari dell'Unione, 
investendo nello sviluppo tecnologico e 
nella digitalizzazione, nonché migliorando 
l'accesso a conoscenze imparziali, solide, 
pertinenti e nuove.

Or. en

Motivazione

I sistemi agroforestali presentano molti vantaggi per l'agricoltura e i sistemi alimentari.

Emendamento 566
Hilde Vautmans
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura,
dell'orticoltura, della silvicoltura e dei 
sistemi alimentari dell'Unione, investendo 
nello sviluppo tecnologico e nella 
digitalizzazione, nonché migliorando 
l'accesso a conoscenze imparziali, solide, 
pertinenti e nuove.

Or. en

Emendamento 567
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché migliorando l'accesso a conoscenze 
imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di esplicare il ruolo 
polifunzionale dell'agricoltura, della 
silvicoltura e dei sistemi alimentari 
dell'Unione, investendo nello sviluppo 
tecnologico e nella digitalizzazione, 
nonché fornendo o migliorando l'accesso a 
conoscenze imparziali, solide, pertinenti e 
nuove.

Or. en

Emendamento 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Sebbene nell'ambito del modello di 
attuazione della PAC l'Unione debba 
fissare gli obiettivi e definire i tipi di 
interventi e i requisiti di base dell'Unione 
applicabili agli Stati membri, questi ultimi 
dovrebbero essere responsabili della 
trasposizione di tale quadro dell'Unione in 
misure di sostegno applicabili ai 
beneficiari. In tale contesto gli Stati 
membri dovrebbero agire in linea con la 
Carta dei diritti fondamentali e i principi 
generali del diritto dell'Unione e garantire 
che il quadro giuridico per la concessione 
del sostegno dell'Unione ai beneficiari si 
basi sui loro piani strategici della PAC e 
sia conforme ai principi e alle disposizioni 
di cui al presente regolamento e al 
[regolamento orizzontale].

(13) Sebbene nell'ambito del modello di 
attuazione della PAC l'Unione debba 
fissare gli obiettivi e definire i tipi di 
interventi e i requisiti di base dell'Unione 
applicabili agli Stati membri, questi ultimi 
dovrebbero essere responsabili della 
trasposizione di tale quadro dell'Unione in 
misure di sostegno applicabili ai 
beneficiari. In tale contesto gli Stati 
membri dovrebbero garantire che il quadro 
giuridico per la concessione del sostegno 
dell'Unione ai beneficiari si basi sui loro 
piani strategici della PAC e sia conforme ai 
principi e alle disposizioni di cui al 
presente regolamento e al [regolamento 
orizzontale].

Or. fr

Emendamento 569
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È opportuno che i principi 
trasversali esposti all'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea (TUE) e 
all'articolo 10 TFUE, tra cui i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità sanciti 
dall'articolo 5 TUE, siano rispettati 
nell'attuazione dei piani strategici della 
PAC. Gli Stati membri e la Commissione
dovrebbero altresì rispettare gli obblighi 
derivanti dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e garantire l'accessibilità in 
conformità dell'articolo 9 della 
Convenzione e della normativa 
dell'Unione che armonizza i requisiti di 
accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli 
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Stati membri e la Commissione 
dovrebbero mirare a eliminare le 
ineguaglianze e a promuovere la parità 
tra uomini e donne e l'integrazione della 
dimensione di genere, nonché a 
combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
I Fondi non dovrebbero sostenere le 
azioni che contribuiscono a qualunque 
forma di segregazione, discriminazione o 
esclusione. Gli obiettivi dei Fondi 
dovrebbero essere perseguiti in un 
contesto di sviluppo sostenibile e in linea 
con l'obiettivo, promosso nel quadro della 
Convenzione di Aarhus e dall'Unione, di 
preservare, tutelare e migliorare la qualità 
dell'ambiente e lottare contro i 
cambiamenti climatici, conformemente 
all'articolo 11 e all'articolo 191, 
paragrafo 1, TFUE, applicando nel 
contempo il principio "chi inquina paga".

Or. lt

Emendamento 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È opportuno che i principi 
orizzontali esposti all'articolo 3 del 
trattato sull'Unione europea (TUE) e 
all'articolo 10 TFUE, tra cui i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità sanciti 
dall'articolo 5 TUE, siano rispettati 
nell'attuazione dei piani strategici della 
PAC. Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero mirare a eliminare le 
ineguaglianze, a promuovere la parità tra 
uomini e donne e a integrare la 
prospettiva di genere, nonché a
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combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
I Fondi non dovrebbero sostenere le 
azioni che contribuiscono a qualunque 
forma di segregazione, discriminazione o 
esclusione. Gli obiettivi dei Fondi 
dovrebbero essere perseguiti in un 
contesto di sviluppo sostenibile e in linea 
con la Convenzione di Aarhus e con la 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente e 
lottare contro i cambiamenti climatici, 
conformemente all'articolo 11 e 
all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, 
applicando nel contempo il principio "chi 
inquina paga".

Or. en

Emendamento 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Gli obiettivi dei piani 
strategici della PAC dovrebbero essere 
perseguiti nel quadro degli obiettivi 
stabiliti nel pilastro europeo dei diritti 
sociali. Al fine di realizzare un futuro 
migliore e più sostenibile per tutti, è 
necessario indirizzare il sostegno dei fondi 
verso l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
che è generale e giuridicamente 
vincolante, e contribuire agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS) e a quanto si 
ripromettono di realizzare entro il 2030. 
Gli Stati membri dovrebbero garantire la 
coesione, la coerenza e le sinergie con il 
pilastro europeo dei diritti sociali e con gli 
OSS, tenendo conto delle sfide locali.
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Or. en

Emendamento 572
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo moderno, competitivo e resiliente, 
i pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato.
Poiché si prevede una riduzione di tale 
reddito in futuro, il ruolo dei pagamenti 
diretti sarà ancora più importante ed è 
pertanto necessario garantire il forte 
sostegno nella PAC futura a tale 
riguardo. Analogamente, gli investimenti 
per la ristrutturazione delle aziende 
agricole, la modernizzazione, 
l'innovazione, la diversificazione e 
l'utilizzo delle nuove tecnologie sono 
necessari per migliorare il premio di 
mercato degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 573
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
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diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.
Dovrebbe essere prestata attenzione alle 
sfide per la società e a temi quali i 
cambiamenti climatici, per quanto 
riguarda sia la mitigazione che 
l'adattamento, in modo tale da apportare 
vantaggi agli agricoltori.

Or. en

Emendamento 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato, 
ponendo un forte accento sui pagamenti 
mirati per l'ambiente, il clima e il 
benessere degli animali nonché per il 
rafforzamento della competitività. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 575
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori e ai membri delle cooperative 
aventi pari diritti come agricoltori e 
lavoratori agricoli, un sostegno al reddito 
adeguato. Analogamente, gli investimenti 
per la ristrutturazione delle aziende 
agricole, la modernizzazione, 
l'innovazione, la diversificazione e 
l'utilizzo delle nuove tecnologie sono 
necessari per migliorare il premio di 
mercato degli agricoltori.

Or. de

Emendamento 576
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito
adeguato. Analogamente, gli investimenti 
per la ristrutturazione delle aziende 
agricole, la modernizzazione, 
l'innovazione, la diversificazione e 
l'utilizzo delle nuove tecnologie sono 
necessari per migliorare il premio di 
mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, pagamenti 
diretti credibili, equi e giusti continuano a 
costituire una parte essenziale per garantire 
agli agricoltori sostegno al reddito. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, il 
rafforzamento della posizione degli 
agricoltori nella filiera agroalimentare, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

Or. en
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Motivazione

I pagamenti della PAC devono essere equi e giusti al fine di garantire un sostegno pubblico 
continuo.

Emendamento 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare la 
produttività dei fattori e incrementare il 
valore di mercato dei beni e servizi 
prodotti.

Or. it

Motivazione

Gli obiettivi assegnati alla PAC 2021-2027 sono fortemente orientati alla sostenibilità, alle 
azioni ritenute favorevoli all'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici. Vanno 
riequilibrati allineandoli agli obiettivi dell'articolo 39 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) e perseguire anche il miglioramento della produttività dei 
fattori di produzione e l'incremento del valore di mercato dei beni e servizi prodotti. Inoltre la 
digitalizzazione non è la unica ragione di investimento nello sviluppo tecnologico, il tema va 
mantenuto più ampio.

Emendamento 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 14



PE629.664v01-00 98/195 AM\1167703IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, visto l'attuale divario di 
investimenti, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

Or. ro

Emendamento 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, visto l'attuale divario di 
investimenti, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 580
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo moderno, digitalizzato, 
competitivo e resiliente, i pagamenti diretti 
continuano a costituire una parte essenziale 
per garantire agli agricoltori un sostegno al 
reddito adeguato. Analogamente, gli 
investimenti per la ristrutturazione delle 
aziende agricole, la modernizzazione, 
l'innovazione, la diversificazione e 
l'utilizzo delle nuove tecnologie sono 
necessari per migliorare il premio di 
mercato degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la
ristrutturazione delle aziende agricole, la
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo sostenibile e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte per garantire agli agricoltori un 
sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
modernizzazione, l'innovazione e la 
diversificazione sono necessari per 
migliorare la resilienza degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la
riconversione, la diversificazione e 
l'utilizzo delle nuove tecnologie sono 
necessari per migliorare il premio di 
mercato degli agricoltori.

Or. ro

Emendamento 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito
adeguato. Analogamente, gli investimenti
per la ristrutturazione delle aziende 
agricole, la modernizzazione, 
l'innovazione, la diversificazione e 
l'utilizzo delle nuove tecnologie sono 
necessari per migliorare il premio di 
mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire la 
quota maggiore dei bilanci e, di 
conseguenza, possono contribuire al 
reddito agricolo. Per migliorare il premio 
di mercato degli agricoltori, è necessario 
migliorare la posizione degli agricoltori 
nella catena di approvvigionamento e 
rafforzare le filiere corte.

Or. en

Motivazione

I pagamenti diretti costituiscono la parte maggiore della PAC, ma l'assenza di una loro equa 
distribuzione non consente di conseguire un "sostegno al reddito adeguato". Analogamente, 
gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, 
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l'innovazione, la diversificazione e le nuove tecnologie costituiscono i principali strumenti 
che contribuiscono all'intensificazione dell'agricoltura nonché all'esclusione sociale aiutando 
solo una piccola parte degli agricoltori a essere competitivi. Per migliorare realmente il 
premio di mercato degli agricoltori, è necessario migliorare la loro posizione nella catena di 
approvvigionamento.

Emendamento 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo intelligente e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, la 
modernizzazione, l'innovazione, la 
diversificazione e l'utilizzo delle nuove 
tecnologie sono necessari per migliorare il 
premio di mercato degli agricoltori.

(14) Al fine di promuovere un settore 
agricolo sostenibile e resiliente, i 
pagamenti diretti continuano a costituire 
una parte essenziale per garantire agli 
agricoltori un sostegno al reddito adeguato. 
Analogamente, gli investimenti per la 
ristrutturazione delle aziende agricole, 
l'innovazione, la diversificazione e 
l'utilizzo delle nuove tecnologie sono 
necessari per assicurare un tenore di vita 
ragionevole agli agricoltori e alle 
agricoltrici.

Or. es

Emendamento 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, 
i cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e 
fitosanitarie, possono comportare rischi di 

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, 
i cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e 
fitosanitarie, possono comportare rischi di 
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volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, sebbene 
spetti agli agricoltori la responsabilità 
ultima di definire le proprie strategie 
aziendali, è opportuno istituire un solido 
quadro al fine di assicurare un'adeguata 
gestione del rischio. A tal fine gli Stati 
membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione 
del rischio a livello dell'Unione per 
consolidare le capacità che fornirebbe 
agli agricoltori gli strumenti finanziari 
adeguati per gli investimenti e l'accesso a 
capitale di esercizio, formazione, 
trasferimento di conoscenze e consulenze.

volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, è opportuno 
istituire un solido quadro al fine di
regolamentare i mercati e di assicurare 
un'adeguata gestione del rischio sanitario e 
climatico.

Or. es

Emendamento 586
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, 
i cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e 
fitosanitarie, possono comportare rischi di 
volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, sebbene 
spetti agli agricoltori la responsabilità 
ultima di definire le proprie strategie 
aziendali, è opportuno istituire un solido 
quadro al fine di assicurare un'adeguata 
gestione del rischio. A tal fine gli Stati 
membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione del 
rischio a livello dell'Unione per consolidare 
le capacità che fornirebbe agli agricoltori 
gli strumenti finanziari adeguati per gli 

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, 
i cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e 
fitosanitarie, possono comportare rischi di 
volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, sebbene 
spetti agli agricoltori la responsabilità 
ultima di definire le proprie strategie 
aziendali, è opportuno istituire un solido 
quadro al fine di assicurare un'adeguata 
gestione del rischio. A tal fine gli Stati 
membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione del 
rischio a livello dell'Unione per consolidare 
le capacità che fornirebbe agli agricoltori 
gli strumenti finanziari adeguati per gli 
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investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze. Tenendo conto 
degli attuali divari di genere, compreso il 
divario digitale di genere, è necessario 
includere una dimensione di genere. 
Inoltre, gli Stati membri possono 
sviluppare sottoprogrammi nel piano 
strategico per aiutare le agricoltrici a 
utilizzare gli strumenti finanziari e 
aggiornare le loro conoscenze e 
competenze.

Or. en

Emendamento 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, 
i cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e
fitosanitarie, possono comportare rischi di 
volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, sebbene 
spetti agli agricoltori la responsabilità 
ultima di definire le proprie strategie 
aziendali, è opportuno istituire un solido 
quadro al fine di assicurare un'adeguata 
gestione del rischio. A tal fine gli Stati 
membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione del 
rischio a livello dell'Unione per consolidare 
le capacità che fornirebbe agli agricoltori 
gli strumenti finanziari adeguati per gli 
investimenti e l'accesso a capitale di 

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento della PAC sul mercato 
europeo, come indicato nella 
comunicazione intitolata "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", 
l'esposizione sui mercati, i cambiamenti 
climatici e l'associata frequenza e gravità di 
eventi meteorologici estremi, come pure le 
crisi sanitarie e fitosanitarie, possono 
comportare rischi di volatilità dei prezzi e 
una crescente pressione sui redditi. 
Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la 
responsabilità ultima di definire le proprie 
strategie aziendali, è opportuno istituire un 
solido quadro di regolamentazione dei 
mercati al fine di assicurare un'adeguata 
gestione dei rischi sanitari e climatici, 
evitando in tal modo gli ostacoli e i 
problemi incontrati in altri modelli 
adottati in tutto il mondo. A tal fine gli 
Stati membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione del 
rischio a livello dell'Unione per consolidare 
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esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

le capacità che fornirebbe agli agricoltori 
gli strumenti finanziari adeguati per gli 
investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

Or. en

Emendamento 588
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, 
i cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e 
fitosanitarie, possono comportare rischi di 
volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, sebbene 
spetti agli agricoltori la responsabilità 
ultima di definire le proprie strategie 
aziendali, è opportuno istituire un solido 
quadro al fine di assicurare un'adeguata 
gestione del rischio. A tal fine gli Stati 
membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione del 
rischio a livello dell'Unione per consolidare 
le capacità che fornirebbe agli agricoltori 
gli strumenti finanziari adeguati per gli 
investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati,
gli accordi commerciali internazionali, i 
cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e 
fitosanitarie, possono comportare rischi di 
volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, sebbene 
spetti agli agricoltori la responsabilità 
ultima di definire le proprie strategie 
aziendali, è opportuno istituire un solido 
quadro al fine di assicurare un'adeguata
attenuazione e gestione del rischio. A tal 
fine gli Stati membri e gli agricoltori 
potrebbero attingere a una piattaforma di 
gestione del rischio a livello dell'Unione 
per consolidare le capacità che fornirebbe 
agli agricoltori gli strumenti finanziari 
adeguati per gli investimenti e l'accesso a 
capitale di esercizio, formazione, 
trasferimento di conoscenze e consulenze.

Or. en
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Motivazione

Un accordo commerciale internazionale può porre i produttori primari nell'UE in una 
posizione di svantaggio.

Emendamento 589
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, 
i cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e 
fitosanitarie, possono comportare rischi di 
volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, sebbene 
spetti agli agricoltori la responsabilità 
ultima di definire le proprie strategie 
aziendali, è opportuno istituire un solido 
quadro al fine di assicurare un'adeguata 
gestione del rischio. A tal fine gli Stati 
membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione del 
rischio a livello dell'Unione per consolidare 
le capacità che fornirebbe agli agricoltori 
gli strumenti finanziari adeguati per gli 
investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sul mercato 
mondiale, gli impatti dei cambiamenti 
climatici e l'associata frequenza e gravità di 
eventi meteorologici estremi, come pure le 
crisi sanitarie e fitosanitarie, possono 
comportare rischi di volatilità dei prezzi e 
una crescente pressione sui redditi. 
Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la 
responsabilità ultima di definire le proprie 
strategie aziendali, è opportuno istituire un 
solido quadro al fine di assicurare 
un'adeguata attenuazione e gestione del 
rischio. A tal fine gli Stati membri e gli 
agricoltori potrebbero attingere a una 
piattaforma di gestione del rischio a livello 
dell'Unione per consolidare le capacità che 
fornirebbe agli agricoltori gli strumenti 
finanziari adeguati per gli investimenti e 
l'accesso a capitale di esercizio, 
formazione, trasferimento di conoscenze e 
consulenze.

Or. en

Motivazione

In linea con i principi dell'efficienza di bilancio, il sostegno deve essere vincolato per 
garantire, in primo luogo, l'attenuazione del rischio, poiché gli impatti connessi al clima 
diventeranno solo più frequenti. La volatilità è inoltre legata all'esposizione sul mercato 
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mondiale, ad esempio la speculazione sui prodotti alimentari di base, un aumento del 
protezionismo o gli ostacoli motivati a livello politico.

Emendamento 590
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata 
"Il futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, 
i cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e 
fitosanitarie, possono comportare rischi di 
volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, sebbene 
spetti agli agricoltori la responsabilità 
ultima di definire le proprie strategie 
aziendali, è opportuno istituire un solido 
quadro al fine di assicurare un'adeguata 
gestione del rischio. A tal fine gli Stati 
membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione del 
rischio a livello dell'Unione per consolidare 
le capacità che fornirebbe agli agricoltori 
gli strumenti finanziari adeguati per gli 
investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

(15) L'esposizione sui mercati, i 
cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, i mercati globalizzati dei prodotti 
agricoli, gli accordi di libero scambio e le 
crisi sanitarie e fitosanitarie hanno 
comportato episodi di volatilità dei prezzi 
e una crescente pressione sui redditi. 
Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la 
responsabilità ultima di definire le proprie 
strategie aziendali, è opportuno istituire un 
solido quadro al fine di assicurare 
un'adeguata gestione del rischio e 
protezione dei redditi agricoli. A tal fine 
gli Stati membri e gli agricoltori 
potrebbero attingere a una piattaforma di 
gestione del rischio a livello dell'Unione 
per consolidare le capacità che fornirebbe 
agli agricoltori gli strumenti adeguati per
risparmiare in annate buone per far 
fronte alle annate cattive, gli investimenti 
e l'accesso a capitale di esercizio, 
formazione, trasferimento di conoscenze e 
consulenze.

Or. en

Emendamento 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 
dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione per quanto riguarda 
tali obiettivi. Conformemente al modello di 
attuazione, le azioni adottate per
fronteggiare il degrado ambientale e i 
cambiamenti climatici dovrebbero essere 
orientate ai risultati e l'articolo 11 del 
TFUE dovrebbe essere considerato, a tal 
fine, un obbligo di risultato.

(16) Rafforzare la protezione 
ambientale, la tutela della biodiversità e
della diversità genetica nel sistema 
agricolo, come pure l'azione per il clima, e 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di ambiente 
e di clima è una priorità assoluta per il 
futuro dell'agricoltura, della silvicoltura e 
dello sviluppo rurale dell'Unione. 
L'architettura della PAC dovrebbe pertanto 
rispecchiare un livello elevato di
ambizione per quanto riguarda tali 
obiettivi. Conformemente al modello di 
attuazione, le azioni adottate per
scongiurare un ulteriore degrado 
ambientale e i cambiamenti climatici
causati da sistemi di produzione agricola 
non sostenibili dovrebbero essere orientate 
ai risultati e l'articolo 11 del TFUE 
dovrebbe essere considerato, a tal fine, un 
obbligo di risultato. Poiché molte zone 
rurali dell'Unione risentono di problemi 
strutturali e di svantaggi come la 
mancanza di accesso ai mercati e un 
minor ritorno in termini di valore 
aggiunto alle regioni rurali, la mancanza 
di opportunità di lavoro attraenti, 
istruzione, formazione ed estensione dei 
servizi per rispondere alle sfide 
summenzionate, scarsi investimenti nella 
connettività, nelle infrastrutture e nei 
servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è 
fondamentale rafforzare il tessuto 
socioeconomico in tali aree, in linea con 
la dichiarazione di Cork 0.2, 
promuovendo l'inclusione sociale e 
favorendo il ricambio generazionale e lo 
sviluppo di comuni e imprese resilienti 
nelle campagne europee. Come illustrato 
nella comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, i sistemi alimentari 
agroecologici, le infrastrutture decentrate 
per la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, 
l'economia circolare e l'ecoturismo, 
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possono offrire prospettive in termini di 
sviluppo economico inclusivo e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo 
contesto gli strumenti finanziari possono 
svolgere un ruolo fondamentale per 
assicurare l'accesso ai finanziamenti e per 
rafforzare la capacità di crescita delle 
aziende agricole e delle imprese rurali. 
Anche i cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale 
ed economica, specialmente nell'ambito 
dell'iniziativa LEADER e delle strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. en

Emendamento 592
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC
dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione per quanto riguarda 
tali obiettivi. Conformemente al modello di 
attuazione, le azioni adottate per 
fronteggiare il degrado ambientale e i 
cambiamenti climatici dovrebbero essere 
orientate ai risultati e l'articolo 11 del 
TFUE dovrebbe essere considerato, a tal 
fine, un obbligo di risultato.

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 
dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione per quanto riguarda 
tali obiettivi, rispecchiando al contempo 
in maniera adeguata i maggiori oneri e 
requisiti nei confronti dei produttori. 
Conformemente al modello di attuazione, 
le azioni adottate per fronteggiare il 
degrado ambientale e i cambiamenti 
climatici dovrebbero essere orientate ai 
risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe 
essere considerato, a tal fine, un obbligo di 
risultato.
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Or. en

Emendamento 593
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rafforzare la protezione 
ambientale e l'azione per il clima e 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di ambiente 
e di clima è una priorità assoluta per il 
futuro dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 
dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione per quanto riguarda 
tali obiettivi. Conformemente al modello di 
attuazione, le azioni adottate per 
fronteggiare il degrado ambientale e i 
cambiamenti climatici dovrebbero essere 
orientate ai risultati e l'articolo 11 del 
TFUE dovrebbe essere considerato, a tal 
fine, un obbligo di risultato.

(16) Sostenere e migliorare la 
protezione ambientale e l'azione per il 
clima e contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di ambiente 
e di clima è una priorità assoluta per il 
futuro dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 
dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione per quanto riguarda 
tali obiettivi. Conformemente al modello di 
attuazione, le azioni adottate per 
fronteggiare il degrado ambientale e i 
cambiamenti climatici dovrebbero essere 
orientate ai risultati e l'articolo 11 del 
TFUE dovrebbe essere considerato, a tal 
fine, un obbligo di risultato.

Or. en

Emendamento 594
Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 
dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione per quanto riguarda 

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura, dell'orticoltura e della 
silvicoltura dell'Unione. L'architettura della 
PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione per quanto riguarda 
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tali obiettivi. Conformemente al modello di 
attuazione, le azioni adottate per 
fronteggiare il degrado ambientale e i 
cambiamenti climatici dovrebbero essere 
orientate ai risultati e l'articolo 11 del 
TFUE dovrebbe essere considerato, a tal 
fine, un obbligo di risultato.

tali obiettivi. Conformemente al modello di 
attuazione, le azioni adottate per 
fronteggiare il degrado ambientale e i 
cambiamenti climatici dovrebbero essere 
orientate ai risultati e l'articolo 11 del 
TFUE dovrebbe essere considerato, a tal 
fine, un obbligo di risultato.

Or. en

Emendamento 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 
dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione per quanto riguarda 
tali obiettivi. Conformemente al modello di 
attuazione, le azioni adottate per 
fronteggiare il degrado ambientale e i 
cambiamenti climatici dovrebbero essere 
orientate ai risultati e l'articolo 11 del 
TFUE dovrebbe essere considerato, a tal 
fine, un obbligo di risultato.

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 
dovrebbe pertanto rispecchiare in maniera 
considerevole una maggiore ambizione per 
quanto riguarda tali obiettivi. 
Conformemente al modello di attuazione, 
le azioni adottate per fronteggiare il 
degrado ambientale e i cambiamenti 
climatici dovrebbero essere orientate ai 
risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe 
essere considerato, a tal fine, un obbligo di 
risultato.

Or. en

Emendamento 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di 
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare 
l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare 
la capacità di crescita delle aziende 
agricole e delle imprese. I cittadini di paesi 
terzi con regolare titolo di soggiorno
possono accedere a possibilità d'impiego 
potenziali nelle zone rurali che 
permetterebbero di promuovere la loro 
integrazione sociale ed economica, 
specialmente nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita, promuovendo l'inclusione sociale
e il ricambio generazionale nelle campagne 
europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, l'economia circolare 
e l'ecoturismo, possono integrare 
l'economia e i posti di lavoro nelle aree 
rurali. I cittadini di paesi terzi possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali.

Or. es

Emendamento 597
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
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Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro
di qualità e favorendo il ricambio 
generazionale, portando nelle aree rurali 
l'occupazione e la crescita sostenuti dalla 
Commissione, promuovendo l'inclusione 
sociale, il ricambio generazionale e lo 
sviluppo di "piccoli comuni intelligenti"
nelle campagne europee. Come illustrato 
nella comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.
Allo stesso tempo, è opportuno osservare 
che numerose zone rurali non rientrano 
nell'ambito di applicazione degli 
strumenti attualmente disponibili, quali i 
programmi di sviluppo rurale 2014-2020, 
a causa delle divisioni amministrative 
negli Stati membri, creando quindi un 



AM\1167703IT.docx 113/195 PE629.664v01-00

IT

rischio di ampliare i divari tra le zone 
rurali anche all'interno dello stesso Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale,
l'inserimento di nuovi agricoltori, una 
maggiore partecipazione delle donne 
all'economia rurale, il ricambio 
generazionale e lo sviluppo di "piccoli 
comuni intelligenti" nelle campagne 
europee. Al fine di stabilizzare e 
diversificare l'economia rurale, si richiede 
inoltre l'avviamento e lo sviluppo di 
attività imprenditoriali, la garanzia e il 
mantenimento di imprese non agricole 
nonché le disposizioni di base per la 
popolazione rurale. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
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accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Or. en

Emendamento 599
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella banda larga e nella
connettività, nelle infrastrutture e nei 
servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è 
fondamentale rafforzare il tessuto 
socioeconomico in tali aree, in linea con la 
dichiarazione di Cork 0.2, in particolare 
creando posti di lavoro e favorendo il 
ricambio generazionale, portando nelle 
aree rurali l'occupazione e la crescita 
sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il
sostegno ai giovani, una maggiore 
partecipazione delle donne all'economia 
rurale e lo sviluppo di "piccoli comuni 
intelligenti" nelle campagne europee. La 
PAC contribuisce attualmente alla 
riduzione della povertà e alla creazione di 
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emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

migliori posti di lavoro per gli agricoltori 
nell'UE e dovrebbe contribuire ad 
adoperarsi in tal senso in futuro. Come 
illustrato nella comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Or. en

Motivazione

La banda larga è la chiave di volta per garantire una migliore connessione delle zone rurali e 
delle aziende agricole e per creare posti di lavoro e crescita in dette zone. L'Unione europea 
è al momento priva di una strategia solida e chiara in materia di digitalizzazione e banda 
larga ad alte prestazioni per le zone rurali. È inoltre opportuno sottolineare l'impatto positivo 
della PAC in termini di riduzione della povertà e contributo alla creazione di posti di lavoro.

Emendamento 600
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
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investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

investimenti nella banda larga e nella
connettività, nelle infrastrutture e nei 
servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è 
fondamentale rafforzare il tessuto 
socioeconomico in tali aree, in linea con la 
dichiarazione di Cork 0.2, in particolare 
creando posti di lavoro e favorendo il 
ricambio generazionale, portando nelle 
aree rurali l'occupazione e la crescita 
sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il
sostegno ai giovani, una maggiore 
partecipazione delle donne all'economia 
rurale e lo sviluppo di "piccoli comuni 
intelligenti" nelle campagne europee. La 
PAC contribuisce attualmente alla 
riduzione della povertà e alla creazione di 
migliori posti di lavoro per gli agricoltori 
nell'UE e dovrebbe contribuire ad 
adoperarsi in tal senso in futuro. Come 
illustrato nella comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Or. en

Emendamento 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß
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Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di 
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di 
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Per conseguire il 
consolidamento e la diversificazione 
dell'economia rurale è necessario 
sostenere anche lo sviluppo, la 
costituzione e il mantenimento di imprese 
non agricole. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.
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Or. de

Emendamento 602
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di 
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale, una maggiore 
inclusione delle donne nell'economia 
rurale e lo sviluppo di "piccoli comuni 
intelligenti" nelle campagne europee. 
Come illustrato nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", le nuove catene del valore 
rurali, come l'energia rinnovabile, in 
particolare l'energia dagli scarti agricoli,
la bioeconomia emergente, l'economia 
circolare e l'ecoturismo, possono offrire 
buone prospettive in termini di crescita e 
posti di lavoro nelle aree rurali. In questo 
contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo 
della garanzia InvestEU possono svolgere 
un ruolo fondamentale per assicurare 
l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare 
la capacità di crescita delle aziende 
agricole e delle imprese. I cittadini di paesi 
terzi con regolare titolo di soggiorno 
possono accedere a possibilità d'impiego 
potenziali nelle zone rurali che 
permetterebbero di promuovere la loro 
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strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

integrazione sociale ed economica, 
specialmente nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. hr

Emendamento 603
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 

Poiché molte aree rurali, in particolare le 
zone periferiche, dell'Unione risentono di 
problemi strutturali, come la mancanza di 
opportunità di lavoro attraenti, la carenza 
di competenze, scarsi investimenti nella 
connettività, nelle infrastrutture e nei 
servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è 
fondamentale rafforzare il tessuto 
socioeconomico in tali aree, in linea con la 
dichiarazione di Cork 0.2, in particolare 
creando posti di lavoro e favorendo il 
ricambio generazionale, portando nelle 
aree rurali l'occupazione e la crescita 
sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come le 
filiere corte, i prodotti alimentari 
innovativi, l'energia rinnovabile, la 
bioeconomia emergente, l'economia 
circolare e l'ecoturismo, possono offrire 
buone prospettive in termini di crescita e 
posti di lavoro nelle aree rurali. In questo 
contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo 
della garanzia InvestEU possono svolgere 
un ruolo fondamentale per assicurare 
l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare 
la capacità di crescita delle aziende 
agricole e delle imprese. I cittadini di paesi 
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nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

terzi con regolare titolo di soggiorno 
possono accedere a possibilità d'impiego 
potenziali nelle zone rurali che 
permetterebbero di promuovere la loro 
integrazione sociale ed economica, 
specialmente nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. en

Emendamento 604
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, in 
particolare i servizi di assistenza 
all'infanzia e a lungo termine, e l'esodo 
dei giovani, è fondamentale rafforzare il 
tessuto socioeconomico in tali aree, in linea 
con la dichiarazione di Cork 0.2, in 
particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
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di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Or. en

Emendamento 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, in 
particolare nei servizi a banda larga di 
qualità, nelle infrastrutture e nei servizi 
essenziali, e l'esodo dei giovani, è 
fondamentale rafforzare il tessuto 
socioeconomico in tali aree, in linea con la 
dichiarazione di Cork 0.2, in particolare 
creando posti di lavoro e favorendo il 
ricambio generazionale, portando nelle 
aree rurali l'occupazione e la crescita 
sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale, una maggiore 
partecipazione delle donne all'economia 
rurale e lo sviluppo di "piccoli comuni 
intelligenti" nelle campagne europee. 
Come illustrato nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", le nuove catene del valore 
rurali, come l'energia rinnovabile, la 
bioeconomia emergente, l'economia 
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gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

circolare e l'ecoturismo, possono offrire 
buone prospettive in termini di crescita e 
posti di lavoro nelle aree rurali. . In questo 
contesto gli strumenti finanziari e l'utilizzo 
della garanzia InvestEU possono svolgere 
un ruolo fondamentale per assicurare 
l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare 
la capacità di crescita delle aziende 
agricole e delle imprese. I cittadini di paesi 
terzi con regolare titolo di soggiorno 
possono accedere a possibilità d'impiego 
potenziali nelle zone rurali che 
permetterebbero di promuovere la loro 
integrazione sociale ed economica, 
specialmente nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. ro

Emendamento 606
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
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l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali, pur conservando le 
risorse naturali. In questo contesto gli 
strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Or. en

Emendamento 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, in 
particolare nella banda larga di qualità,
nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, 
e l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
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comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Or. en

Emendamento 608
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale,
portando nelle aree rurali l'occupazione e 
la crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella banda larga e nella
connettività, nelle infrastrutture e nei 
servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è 
fondamentale rafforzare il tessuto 
socioeconomico in tali aree, in linea con la 
dichiarazione di Cork 0.2, in particolare 
creando posti di lavoro e favorendo il 
ricambio generazionale, promuovendo gli 
investimenti pubblici, l'inclusione sociale, 
il ricambio generazionale e lo sviluppo di
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ricambio generazionale e lo sviluppo di
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare
l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare 
la capacità di crescita delle aziende 
agricole e delle imprese. I cittadini di paesi 
terzi con regolare titolo di soggiorno
possono accedere a possibilità d'impiego 
potenziali nelle zone rurali che 
permetterebbero di promuovere la loro 
integrazione sociale ed economica, 
specialmente nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. La PAC contribuisce 
attualmente alla riduzione della povertà e 
alla creazione di migliori posti di lavoro 
per gli agricoltori nell'UE e dovrebbe 
continuare ad adoperarsi in tal senso. Le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, i movimenti 
cooperativi, la bioeconomia emergente, 
l'economia circolare e l'ecoturismo, 
possono offrire buone prospettive in 
termini di crescita e posti di lavoro nelle 
aree rurali. In questo contesto i 
finanziamenti dell'UE possono svolgere 
un ruolo fondamentale nel fornire l'accesso 
ai finanziamenti e nel rafforzare la
sostenibilità delle aziende agricole e delle 
imprese. Coloro che provengono 
dall'esterno possono accedere a possibilità 
d'impiego potenziali nelle zone rurali che 
permetterebbero di promuovere la loro 
integrazione sociale ed economica, 
specialmente nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. en

Emendamento 609
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Ai fini della sostenibilità 
socioeconomica delle zone rurali, la 
Commissione dovrebbe verificare che gli 
Stati membri assicurino, nel piano 
strategico della PAC, una coerenza tra 
l'applicazione della direttiva 2010/41/UE 
e l'approccio a lungo termine relativo 
all'utilizzo dei fondi per lo sviluppo 
rurale.

Or. en



PE629.664v01-00 126/195 AM\1167703IT.docx

IT

Emendamento 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare per 
l'Europa, che dovrebbe essere interpretata 
come l'accesso ad alimenti sufficienti, 
sicuri e nutrienti in ogni momento e 
l'ottimizzazione della produzione 
fitosanitaria dell'UE. La PAC dovrebbe 
inoltre contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, una riduzione degli
sprechi alimentari e un maggiore
benessere degli animali. La PAC dovrebbe 
continuare a promuovere la produzione con 
caratteristiche specifiche e pregevoli, ad 
esempio filiere agroalimentari 
identificabili a livello regionale, aiutando 
nel contempo gli agricoltori ad adeguare 
proattivamente la loro produzione in 
funzione dei segnali del mercato e delle 
domande dei consumatori. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire 
l'assegnazione del sostegno finanziario 
per gli agricoltori nell'ottenere nuove 
competenze e attrezzature richieste per la 
transizione della loro produzione al fine 
di rispondere alle mutevoli richieste dei 
consumatori e di proteggere i mezzi di 
sussistenza nelle comunità rurali.

Or. en

Emendamento 611
Jørn Dohrmann
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. Inoltre, i finanziamenti 
della PAC devono essere legati ai valori 
aggiunti della società che corrispondono 
alle aspettative dei cittadini, in particolare 
quelle connesse all'ambiente, alla 
sostenibilità e al benessere degli animali.
La PAC dovrebbe inoltre contribuire a 
migliorare la risposta dell'agricoltura 
dell'Unione alle nuove esigenze della 
società in materia di alimentazione e salute, 
anche per quanto riguarda l'agricoltura 
sostenibile, una nutrizione più sana, gli 
sprechi alimentari e il benessere degli 
animali. La PAC dovrebbe continuare a 
promuovere la produzione con 
caratteristiche specifiche e pregevoli, 
aiutando nel contempo gli agricoltori ad 
adeguare proattivamente la loro produzione 
in funzione dei segnali del mercato e delle 
domande dei consumatori.

Or. en

Emendamento 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
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dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato, ad esempio prevenendo eccessi di 
offerta in settori caratterizzati da una 
produzione eccedentaria, e delle domande 
dei consumatori.

Or. it

Emendamento 613
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari
e il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana e il benessere degli 
animali. La PAC dovrebbe continuare a 
promuovere la produzione con 
caratteristiche specifiche e pregevoli, 
aiutando nel contempo gli agricoltori ad 
adeguare proattivamente la loro produzione 
in funzione dei segnali del mercato, ad 
esempio prevenendo eccessi di offerta in
settori caratterizzati da una produzione 
eccedentaria, e delle domande dei 
consumatori.
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Or. it

Emendamento 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso
per tutti i consumatori ad alimenti 
sufficienti, sicuri, nutrienti e a prezzi 
ragionevoli in ogni momento. La PAC 
dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la 
risposta dell'agricoltura dell'Unione alle 
nuove esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

Or. ro

Emendamento 615
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
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dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione sostenibile con caratteristiche 
specifiche e pregevoli, ad esempio sistemi 
agricoli ad alto valore naturalistico,
aiutando nel contempo gli agricoltori ad 
adeguare proattivamente la loro produzione 
in funzione dei segnali del mercato e delle 
domande dei consumatori.

Or. en

Emendamento 616
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, la produzione di 
qualità e la differenziazione della qualità,
gli sprechi alimentari e il benessere degli 
animali. La PAC dovrebbe continuare a 
promuovere la produzione con 
caratteristiche specifiche e pregevoli, 
aiutando nel contempo gli agricoltori ad 
adeguare proattivamente la loro produzione 
in funzione dei segnali del mercato e delle 
domande dei consumatori.

Or. de
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Motivazione

L'integrazione sostanziale dell'incremento della produzione di qualità e della differenziazione 
della qualità costituisce un approccio efficace per la redditività dell'agricoltura, che può 
altresì contribuire alla competitività. L'incremento della produzione di qualità rappresenta un 
fattore di accettazione e di successo fondamentale sia per i consumatori europei che per 
l'industria alimentare europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 617
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali, seppur non a 
scapito della sicurezza alimentare. La 
PAC dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

Or. en

Emendamento 618
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, a prezzi accessibili,
sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC 
dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la 
risposta dell'agricoltura dell'Unione alle 
nuove esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile sul piano 
ambientale, una nutrizione più sana, gli 
sprechi alimentari e il benessere degli 
animali. La PAC dovrebbe continuare a 
promuovere la produzione con 
caratteristiche specifiche e pregevoli, 
aiutando nel contempo gli agricoltori ad 
adeguare proattivamente la loro produzione 
in funzione dei segnali del mercato e delle 
domande dei consumatori.

Or. en

Motivazione

Gli alimenti a prezzi accessibili costituiscono una questione fondamentale per il consumatore.

Emendamento 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sovranità alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 



AM\1167703IT.docx 133/195 PE629.664v01-00

IT

il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

Or. fr

Emendamento 620
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione delle domande 
dei consumatori e delle esigenze 
ambientali.

Or. en

Emendamento 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC deve continuare a garantire 
la sicurezza alimentare in Europa, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

Or. it

Emendamento 622
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) In linea con l'impegno nei 
confronti dell'Agenda 2030 e dell'accordo 
di Parigi e con le conclusioni della 
International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for 
Development (Valutazione internazionale 
delle conoscenze agricole, della scienza e 
della tecnologia per lo sviluppo), nonché 
le raccomandazioni del relatore speciale 
delle Nazioni Unite sul diritto 
all'alimentazione, l'Unione e i suoi Stati 
membri dovrebbero passare a un sistema 
agricolo e alimentare europeo sostenibile. 
Il percorso per tale transizione dovrebbe 
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incentrarsi sulla promozione di pratiche 
agricole diversificate, sostenibili e 
resilienti che contribuiscano a proteggere 
e a migliorare le risorse naturali e a 
rafforzare gli ecosistemi, nonché 
all'adattamento ai cambiamenti climatici 
e alla mitigazione dei medesimi, 
attraverso l'adeguamento 
dell'allevamento alla capacità portante 
ecologica, la riduzione al minimo della 
dipendenza da fattori di produzione 
insostenibili come le energie fossili e il 
progressivo miglioramento della 
biodiversità e della qualità del suolo.

Or. en

Emendamento 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Inoltre, nel suo impegno in 
materia di ambiente, la PAC dovrebbe 
promuovere una gestione sostenibile 
dell'acqua, secondo quanto stabilito dagli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, e pertanto 
sosterrà una gestione integrata delle 
risorse idriche, che comprenda quelle 
convenzionali (ad esempio l'acqua 
desalinizzata), qualora si richieda la loro 
pianificazione e connessione per 
assicurare un corretto equilibrio tra i 
bacini in eccedenza e quelli deficitari e 
l'utilizzo di nuove tecnologie per 
aumentare l'efficienza, ridurre i costi e 
ammodernare i sistemi di gestione, 
contribuendo in tal modo a combattere il 
fenomeno della desertificazione, delle 
inondazioni e dei cambiamenti climatici.

Or. es
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Emendamento 624
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per adempiere agli obblighi 
dell'UE, ai sensi dell'articolo 13 TFUE, e 
soddisfare le aspettative della popolazione, 
l'allevamento in gabbia del pollame, dei 
conigli e di altri animali deve essere 
gradualmente abbandonato e a partire dal 
2017 completamente vietato. Le 
condizioni di allevamento in generale 
devono essere migliorate al fine di 
eliminare gli allevamenti senza terra e 
favorire l'allevamento all'aperto, 
incentivando in tal modo la trasparenza 
delle aziende agricole e delle unità di 
macellazione mobili e locali.

Or. de

Emendamento 625
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Il piano d'azione "One 
Health" contro la resistenza 
antimicrobica considera la vaccinazione 
un intervento sanitario efficace sotto il 
profilo dei costi nella lotta alla resistenza 
antimicrobica, ma i costi relativamente 
più elevati degli strumenti diagnostici, 
delle alternative agli antimicrobici e dei 
vaccini rispetto agli antibiotici 
convenzionali rappresentano un ostacolo 
all'aumento della copertura vaccinale 
degli animali.

Or. en
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Emendamento 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) L'Unione europea 
dovrebbe contribuire alla sicurezza 
alimentare globale attraverso la coerenza 
delle politiche e interventi volti a ridurre 
la dipendenza dei paesi in via di sviluppo 
dalle importazioni alimentari. La PAC 
dovrebbe contribuire a rafforzare la 
resilienza dei paesi in via di sviluppo a 
shock esterni collegati alla volatilità dei 
prezzi dei prodotti agricoli e a sfruttare il 
potenziale dei piccoli agricoltori e delle 
piccole imprese agricole nei paesi in via di 
sviluppo, al fine di aumentare e 
diversificare le loro capacità di 
produzione per i mercati agroalimentari 
interni e regionali.

Or. en

Emendamento 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) I fondi disponibili per il 
FEAGA devono essere sufficienti in 
relazione all'importanza degli interventi 
per lo sviluppo rurale, in particolare in 
merito a obiettivi ambientali e climatici 
più ambiziosi nei confronti dei quali 
l'Unione europea si è impegnata negli 
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accordi internazionali e a cui l'agricoltura 
deve apportare il proprio contributo.

Or. en

Emendamento 628
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
prevedere le norme che si applicano al 
sostegno dell'Unione finanziato dal 
FEAGA e dal FEASR e concesso sotto
forma di tipi di interventi specificati in un 
piano strategico della PAC elaborato dagli 
Stati membri e approvato dalla 
Commissione.

(19) Il presente regolamento dovrebbe 
prevedere le norme che si applicano al 
sostegno dell'Unione finanziato dal 
FEAGA e dal FEASR e concesso sotto 
forma di tipi di interventi specificati in un 
piano strategico della PAC elaborato dagli 
Stati membri e approvato dalla 
Commissione. L'approvazione e le 
eventuali modifiche apportate 
successivamente ai piani strategici sono 
notificate al Parlamento europeo e al 
parlamento nazionale interessato.

Or. pl

Emendamento 629
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dall'aggiungere 
norme che complichino l'utilizzo del 
FEAGA e del FEASR per i beneficiari.

Or. lt

Emendamento 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
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Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC, alcuni tipi di 
interventi previsti dal presente 
regolamento dovrebbero continuare a 
essere notificati come sostegno "scatola 
verde", praticamente esente da effetti 
distortivi degli scambi o effetti sulla 
produzione oppure come sostegno 
"scatola blu" nell'ambito dei programmi 
intesi a limitare la produzione e 
dovrebbero quindi essere esentati dagli 
impegni di riduzione. Sebbene le 
disposizioni stabilite nel presente 
regolamento per tali tipi di interventi 
siano già conformi ai requisiti della 
"scatola verde" di cui all'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC o 
della "scatola blu" di cui all'articolo 6.5, 
è opportuno garantire che gli interventi 
pianificati dagli Stati membri nei piani 
strategici della PAC per tali tipi di 
interventi continuino a rispettare tali 
requisiti.

soppresso

Or. fr

Emendamento 631
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC, alcuni tipi di 
interventi previsti dal presente 

soppresso
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regolamento dovrebbero continuare a 
essere notificati come sostegno "scatola 
verde", praticamente esente da effetti 
distortivi degli scambi o effetti sulla 
produzione oppure come sostegno 
"scatola blu" nell'ambito dei programmi 
intesi a limitare la produzione e 
dovrebbero quindi essere esentati dagli 
impegni di riduzione. Sebbene le 
disposizioni stabilite nel presente 
regolamento per tali tipi di interventi 
siano già conformi ai requisiti della 
"scatola verde" di cui all'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC o 
della "scatola blu" di cui all'articolo 6.5, 
è opportuno garantire che gli interventi 
pianificati dagli Stati membri nei piani 
strategici della PAC per tali tipi di 
interventi continuino a rispettare tali 
requisiti.

Or. pt

Emendamento 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di garantire che l'Unione 
possa rispettare i propri obblighi 
internazionali in materia di sostegno 
interno stabiliti nell'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC, alcuni tipi di 
interventi previsti dal presente 
regolamento dovrebbero continuare a 
essere notificati come sostegno "scatola 
verde", praticamente esente da effetti 
distortivi degli scambi o effetti sulla 
produzione oppure come sostegno 
"scatola blu" nell'ambito dei programmi 
intesi a limitare la produzione e 
dovrebbero quindi essere esentati dagli 
impegni di riduzione. Sebbene le 
disposizioni stabilite nel presente 

soppresso
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regolamento per tali tipi di interventi 
siano già conformi ai requisiti della 
"scatola verde" di cui all'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC o 
della "scatola blu" di cui all'articolo 6.5, 
è opportuno garantire che gli interventi 
pianificati dagli Stati membri nei piani 
strategici della PAC per tali tipi di 
interventi continuino a rispettare tali 
requisiti.

Or. it

Motivazione

È inopportuno che gli Stati membri debbano farsi carico di dover garantire che gli interventi 
pianificati nei piani strategici della PAC continuino a rispettare i requisiti dell'OCM perché è 
troppo oneroso per le loro competenze. Le disposizioni stabilite nel presente regolamento per 
tali interventi sono già conformi ai requisiti della "scatola verde" di cui all'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC o della "scatola blu" di cui all'articolo 6.5.

Emendamento 633
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Al fine di realizzare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite (SDG), in particolare 
l'obiettivo 1 (porre fine alla povertà) e 2 
(garantire la sicurezza alimentare), e 
assicurare la coerenza delle politiche per 
lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 208 
TFUE, la PAC deve favorire le aziende 
agricole a conduzione familiare 
sostenibili nei paesi in via di sviluppo per 
garantire la sicurezza alimentare a livello 
locale e contrastare l'esodo della 
popolazione rurale. I prodotti agricoli non 
dovrebbero pertanto essere esportati 
dall'UE a prezzi inferiori ai costi di 
produzione.

Or. de
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Emendamento 634
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. Essa intende 
inoltre rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe 
essere attuata in modo globale in tutta 

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. I beneficiari 
dovrebbero altresì ricevere un adeguato 
livello di sostegno per rispettare detti 
obblighi e norme. Essa intende inoltre 
rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
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l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'applicazione di 
sanzioni proporzionate, efficaci in 
conformità al [regolamento orizzontale].

riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe 
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'applicazione di 
sanzioni proporzionate, efficaci in 
conformità al [regolamento orizzontale].
Tuttavia, gli agricoltori che attualmente 
partecipano al regime dei piccoli 
agricoltori a norma del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 dovrebbero essere esonerati 
dai requisiti di condizionalità. Inoltre, gli 
agricoltori biologici dovrebbero essere 
riconosciuti ipso facto pienamente 
conformi alle norme in materia di 
condizionalità. Spetta agli Stati membri 
attuare le BCAA (nell'ambito della 
maggiore condizionalità) nel rispetto delle 
pratiche agricole e secondo quanto 
riconosciuto nell'analisi SWOT che fa 
parte dello sviluppo dei piani strategici 
della PAC.

Or. en

Emendamento 635
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento del sostegno della PAC al 
rispetto, da parte dei beneficiari, delle 
norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
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(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. Essa intende 
inoltre rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe 
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'applicazione di 
sanzioni proporzionate, efficaci in 
conformità al [regolamento orizzontale].

(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. Essa intende 
inoltre rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe 
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire un adeguato livello di sostegno 
per il conseguimento di detti obblighi e 
norme. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'esistenza di 
sanzioni proporzionate, efficaci da 
applicare solo sulla base di un sistema del 
cartellino giallo in conformità al 
[regolamento orizzontale].

Or. en

Emendamento 636
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento
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(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. Essa intende 
inoltre rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe 
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'applicazione di 
sanzioni proporzionate, efficaci in 
conformità al [regolamento orizzontale].

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. I beneficiari 
dovrebbero altresì ricevere adeguate 
compensazioni per realizzare tali norme.
Essa intende inoltre rendere la PAC più 
rispondente alle aspettative della società 
attraverso un miglioramento della coerenza 
della politica con gli obiettivi in materia di 
ambiente, salute pubblica, salute degli 
animali e delle piante e benessere degli 
animali. La condizionalità dovrebbe 
costituire parte integrante dell'architettura 
ambientale della PAC, in quanto parte del 
quadro di riferimento per impegni più 
ambiziosi in materia di ambiente e di 
clima, e dovrebbe essere attuata in modo 
globale in tutta l'Unione. Per gli agricoltori 
che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati 
membri dovrebbero assicurare 
l'applicazione di sanzioni proporzionate, 
efficaci in conformità al [regolamento 
orizzontale].

Or. en



PE629.664v01-00 146/195 AM\1167703IT.docx

IT

Motivazione

Norme più rigorose comportano costi più elevati. Per garantire un maggiore livello di 
benefici ambientali e climatici, gli agricoltori e i silvicoltori devono ricevere adeguate 
compensazioni finanziarie.

Emendamento 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. Essa intende 
inoltre rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. I beneficiari 
dovrebbero altresì ricevere adeguate 
compensazioni per realizzare tali norme.
Essa intende inoltre rendere la PAC più 
rispondente alle aspettative della società 
attraverso un miglioramento della coerenza 
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piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe 
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'applicazione di 
sanzioni proporzionate, efficaci in 
conformità al [regolamento orizzontale].

della politica con gli obiettivi in materia di 
ambiente, salute pubblica, salute degli 
animali e delle piante e benessere degli 
animali. La condizionalità dovrebbe 
costituire parte integrante dell'architettura 
ambientale della PAC, in quanto parte del 
quadro di riferimento per impegni più 
ambiziosi in materia di ambiente e di 
clima, e dovrebbe essere attuata in modo 
globale in tutta l'Unione. Per gli agricoltori 
che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati 
membri dovrebbero assicurare 
l'applicazione di sanzioni proporzionate, 
efficaci in conformità al [regolamento 
orizzontale].

Or. en

Motivazione

Norme più rigorose possono comportano costi più elevati. Per garantire un maggiore livello 
di benefici ambientali e climatici, i beneficiari devono ricevere adeguate compensazioni 
finanziarie.

Emendamento 638
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
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ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC,
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. Essa intende 
inoltre rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe 
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'applicazione di 
sanzioni proporzionate, efficaci in 
conformità al [regolamento orizzontale].

ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC,
semplificando e razionalizzando 
maggiormente i requisiti comuni per 
conseguire un livello più elevato di 
ambizione ambientale e climatica, come 
annunciato dalla Commissione nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" e nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP). La 
condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme comuni. Essa intende inoltre 
rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più semplici e più 
razionali in materia di ambiente e di clima, 
e dovrebbe essere attuata in modo globale 
in tutta l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'applicazione di 
sanzioni proporzionate, efficaci in 
conformità al [regolamento orizzontale].

Or. en

Emendamento 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
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PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare
tali norme fondamentali. Essa intende 
inoltre rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati 
membri dovrebbero assicurare 
l'applicazione di sanzioni proporzionate, 
efficaci in conformità al [regolamento 
orizzontale].

PAC al pieno rispetto, da parte dei 
beneficiari, delle norme di base in materia 
di ambiente, cambiamenti climatici, salute 
pubblica, salute animale e delle piante e 
benessere degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità contribuirà a sviluppare 
un'agricoltura sostenibile grazie a una 
migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di
conformarsi a tali norme fondamentali. 
Essa intende inoltre rendere la PAC più 
rispondente alle aspettative della società 
attraverso un miglioramento della
conformità della politica agli obiettivi in 
materia di ambiente, salute pubblica, salute 
degli animali e delle piante e benessere 
degli animali. La condizionalità costituirà
parte integrante dell'architettura ambientale 
della PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e deve
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, un quadro 
europeo comune garantisce che siano 
applicate sanzioni proporzionate, efficaci 
in conformità al [regolamento orizzontale].

Or. en

Emendamento 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di garantire parità 
di condizioni tra gli Stati membri e al loro 
interno in termini di legislazione 
pertinente per le aziende agricole e di 
norme o buone pratiche per le questioni 
ambientali, sanitarie, di salute pubblica e 
di benessere degli animali, non 
dovrebbero essere presenti eccezioni alla 
condizionalità e le norme dovrebbero 
pertanto applicarsi a tutti i beneficiari 
pertinenti. Inoltre, i criteri di gestione 
obbligatori si basano su normative 
preesistenti e autonome che tutte le 
autorità e tutti i cittadini dell'UE devono 
applicare appieno in maniera 
indipendente. Tuttavia, nell'analisi dei 
rischi utilizzata per selezionare un 
campione al di fuori delle aziende 
agricole da sottoporre ai controlli, gli Stati 
membri possono scegliere di applicare 
diversi fattori di ponderazione per tenere 
conto della possibilità di mancata 
conformità, in modo da poter evitare 
inutili controlli in azienda senza rischiare 
di spendere in modo improprio i fondi 
dell'UE. Ad esempio, le aziende agricole 
di dimensioni più piccole ricevono una 
minore ponderazione del rischio a causa 
delle loro dimensioni, ma maggiori 
densità di animali ricevono una maggiore 
ponderazione per le questioni legate al 
benessere degli animali e alla salute 
pubblica, o l'agricoltura biologica riceve 
una minore ponderazione del rischio per 
le questioni ambientali o climatiche.

Or. en

Emendamento 641
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di tenere conto 
dell'eterogeneità dei sistemi agricoli e 
zootecnici e delle diverse situazioni 
ambientali nell'Unione, è giustificato 
riconoscere che, oltre alle pratiche 
relative alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, anche le 
pratiche agro-climatico-ambientali o i 
sistemi di certificazione analoghi a dette 
pratiche generano un beneficio 
equivalente o superiore per il clima e 
l'ambiente. Inoltre, dati i riconosciuti 
benefici ambientali dei sistemi di 
agricoltura biologica, è opportuno 
considerare che detti sistemi soddisfano 
automaticamente determinati requisiti in 
materia di buone pratiche agricole e 
ambientali.

Or. en

Motivazione

L'agricoltura biologica è esclusa dall'obbligo di soddisfare determinati requisiti in materia di 
buone pratiche agricole e ambientali, dai quali è stata già esonerata nell'ultima riforma della 
PAC.

Emendamento 642
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di tenere conto 
dell'eterogeneità dei sistemi agricoli e 
zootecnici e delle diverse situazioni 
ambientali nell'Unione, è giustificato 
riconoscere che, oltre alle pratiche 
relative alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, anche le 
pratiche agro-climatico-ambientali o i 
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sistemi di certificazione analoghi a dette 
pratiche generano un beneficio 
equivalente o superiore per il clima e 
l'ambiente. Inoltre, dati i riconosciuti 
benefici ambientali dei sistemi di 
agricoltura biologica, è opportuno 
considerare che detti sistemi soddisfano 
automaticamente tutti i requisiti in 
materia di buone pratiche agricole e 
ambientali.

Or. en

Emendamento 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La Commissione dovrebbe 
garantire, sempre e in tutti gli Stati 
membri, la rigorosa attuazione della 
legislazione dell'Unione in merito al 
benessere degli animali, alla tutela 
dell'ambiente, all'azione per il clima e alla 
sicurezza alimentare. Di conseguenza, la 
Commissione dovrebbe applicare 
sistematicamente le sanzioni adeguate in 
caso di infrazioni ripetute da parte degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento
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(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali 
di cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e 
climatico del quadro BCAA. Nell'ambito 
del quadro BCAA, al fine di sostenere una 
conduzione efficace delle aziende agricole 
sotto il profilo agronomico e ambientale, 
saranno elaborati piani di gestione dei 
nutrienti con l'aiuto di un apposito 
strumento elettronico di sostenibilità per 
le aziende agricole che gli Stati membri 
metteranno a disposizione dei singoli 
agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire 
supporto alle decisioni prese in azienda, a 
partire da funzionalità minime di gestione 
dei nutrienti. Un'ampia interoperabilità e 
modularità dovrebbero altresì garantire la 
possibilità di aggiungere altre 
applicazioni elettroniche aziendali e di e-
governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a migliorare la 
produttività dei fattori impiegati, a 
mitigare i cambiamenti climatici e ad 
adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia 
di acqua, protezione e qualità del suolo e 
protezione e qualità della biodiversità. Il 
quadro deve essere adattato per prendere in 
considerazione la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e la necessità di 
migliorare la sostenibilità delle aziende 
agricole. È noto che ciascuna BCAA 
contribuisce a più obiettivi. Al fine di 
attuare il quadro, gli Stati membri 
dovrebbero definire una norma nazionale 
per ciascuna delle norme stabilite a livello 
dell'Unione, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.
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progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

Or. it

Motivazione

Occorre epurare la PAC da ulteriori norme, generiche, diverse per i territori e non sempre a 
loro adattabili e da ingiustificabili aggravi gestionali, specie per le aziende più piccole. 
Impegni che vanno al di là delle norme vigenti devono essere facoltativi e remunerati nei 
pagamenti agroambientali dello sviluppo rurale.

Emendamento 645
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ai medesimi e la necessità di 
migliorare la sostenibilità delle aziende 
agricole, con particolare riguardo alla 
gestione dei nutrienti. È noto che ciascuna 
BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine 
di attuare il quadro, gli Stati membri 
dovrebbero definire una norma nazionale 
per ciascuna delle norme stabilite a livello 
dell'Unione, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, le 
caratteristiche agronomiche delle diverse 
produzioni, l'utilizzazione del suolo, la 



AM\1167703IT.docx 155/195 PE629.664v01-00

IT

nazionali relative agli obiettivi principali 
di cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e 
climatico del quadro BCAA. Nell'ambito 
del quadro BCAA, al fine di sostenere una 
conduzione efficace delle aziende agricole 
sotto il profilo agronomico e ambientale, 
saranno elaborati piani di gestione dei 
nutrienti con l'aiuto di un apposito 
strumento elettronico di sostenibilità per 
le aziende agricole che gli Stati membri 
metteranno a disposizione dei singoli 
agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire 
supporto alle decisioni prese in azienda, a 
partire da funzionalità minime di gestione 
dei nutrienti. Un'ampia interoperabilità e 
modularità dovrebbero altresì garantire la 
possibilità di aggiungere altre 
applicazioni elettroniche aziendali e di e-
governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali.

Or. en

Emendamento 646
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 



PE629.664v01-00 156/195 AM\1167703IT.docx

IT

mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali 
di cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e 
climatico del quadro BCAA. Nell'ambito 
del quadro BCAA, al fine di sostenere una 
conduzione efficace delle aziende agricole 
sotto il profilo agronomico e ambientale, 
saranno elaborati piani di gestione dei 
nutrienti con l'aiuto di un apposito 
strumento elettronico di sostenibilità per 
le aziende agricole che gli Stati membri 
metteranno a disposizione dei singoli 
agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire 
supporto alle decisioni prese in azienda, a 
partire da funzionalità minime di gestione 
dei nutrienti. Un'ampia interoperabilità e 
modularità dovrebbero altresì garantire la 
possibilità di aggiungere altre 
applicazioni elettroniche aziendali e di e-
governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire pratiche 
equivalenti o sistemi di certificazione che 
generino un beneficio per il clima e 
l'ambiente analogo o superiore rispetto a 
quello generato da una o più delle 
pratiche in materia di BCAA.

Or. fr

Emendamento 647
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali 
di cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
BCAA, al fine di sostenere una 
conduzione efficace delle aziende agricole 
sotto il profilo agronomico e ambientale, 
saranno elaborati piani di gestione dei 
nutrienti con l'aiuto di un apposito 
strumento elettronico di sostenibilità per 
le aziende agricole che gli Stati membri 
metteranno a disposizione dei singoli 
agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire 
supporto alle decisioni prese in azienda, a 
partire da funzionalità minime di gestione 
dei nutrienti. Un'ampia interoperabilità e 
modularità dovrebbero altresì garantire la 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole. È noto che ciascuna 
BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine 
di attuare il quadro, gli Stati membri 
dovrebbero definire una norma nazionale 
per ciascuna delle norme stabilite a livello 
dell'Unione, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali, al fine di migliorare l'attuazione 
a livello ambientale e climatico del quadro 
BCAA.
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possibilità di aggiungere altre 
applicazioni elettroniche aziendali e di e-
governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

Or. en

Motivazione

Non è affatto ragionevole inserire lo strumento per la sostenibilità dei nutrienti nelle norme 
di condizionalità data la difficoltà che ciò potrebbe comportare per molte aziende agricole, in 
particolare nelle zone prive di banda larga. È, inoltre, opportuno garantire un'applicazione 
quanto più uniforme possibile della condizionalità in tutta l'UE.

Emendamento 648
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
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superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
BCAA, al fine di sostenere una conduzione 
efficace delle aziende agricole sotto il
profilo agronomico e ambientale, saranno 
elaborati piani di gestione dei nutrienti con 
l'aiuto di un apposito strumento elettronico 
di sostenibilità per le aziende agricole che 
gli Stati membri metteranno a disposizione 
dei singoli agricoltori. Lo strumento 
dovrebbe fornire supporto alle decisioni 
prese in azienda, a partire da funzionalità 
minime di gestione dei nutrienti. Un'ampia 
interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
BCAA, al fine di sostenere una conduzione 
efficace delle aziende agricole sotto il 
profilo agronomico e ambientale, saranno 
elaborati piani di gestione dei nutrienti con 
l'aiuto di un apposito strumento elettronico 
di sostenibilità per le aziende agricole che 
gli Stati membri metteranno a disposizione 
dei singoli agricoltori. L'utilizzo di un 
piano di gestione dei nutrienti dovrebbe 
tenere conto delle dimensioni e 
dell'intensità dell'azienda agricola. Lo 
strumento dovrebbe fornire supporto alle 
decisioni prese in azienda, a partire da 
funzionalità minime di gestione dei 
nutrienti. Un'ampia interoperabilità e 
modularità dovrebbero altresì garantire la 
possibilità di aggiungere altre applicazioni 
elettroniche aziendali e di e-governance. Al 
fine di garantire condizioni di parità tra gli 
agricoltori e in tutta l'Unione, la 
Commissione può assistere gli Stati 
membri nella progettazione dello 
strumento, nonché per quanto riguarda i 
necessari servizi di archiviazione ed 
elaborazione dei dati.

Or. en

Emendamento 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento
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(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
BCAA, al fine di sostenere una conduzione 
efficace delle aziende agricole sotto il 
profilo agronomico e ambientale, saranno 
elaborati piani di gestione dei nutrienti con 
l'aiuto di un apposito strumento elettronico 
di sostenibilità per le aziende agricole che 
gli Stati membri metteranno a disposizione 
dei singoli agricoltori. Lo strumento 
dovrebbe fornire supporto alle decisioni 
prese in azienda, a partire da funzionalità 
minime di gestione dei nutrienti. Un'ampia 
interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA contribuirà a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
prendere in considerazione, in particolare, 
le pratiche relative all'ecosostenibilità dei 
pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale in linea con ciascuna 
delle norme minime stabilite a livello 
dell'Unione, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione
annuale delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali. Gli 
Stati membri possono inoltre definire altre 
norme nazionali relative agli obiettivi 
principali di cui all'allegato III, al fine di 
migliorare l'attuazione a livello ambientale 
e climatico del quadro BCAA. Nell'ambito 
del quadro BCAA, al fine di sostenere una 
conduzione efficace delle aziende agricole 
sotto il profilo agronomico e ambientale, 
saranno elaborati piani di gestione dei 
nutrienti con l'aiuto di un apposito 
strumento elettronico di sostenibilità per le 
aziende agricole che gli Stati membri 
metteranno a disposizione dei singoli 
agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire 
supporto alle decisioni prese in azienda, a 
partire da funzionalità minime di gestione 
dei nutrienti e includendo la gestione delle 
risorse idriche e del suolo, le riduzioni dei 
fattori di produzione e misure di 
biodiversità. Un'ampia interoperabilità e 
modularità dovrebbero altresì garantire la 
possibilità di aggiungere altre applicazioni 
elettroniche aziendali e di e-governance. Al 
fine di garantire condizioni di parità tra gli 
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quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

agricoltori e in tutta l'Unione, la 
Commissione può assistere gli Stati 
membri nella progettazione dello 
strumento, nonché per quanto riguarda i 
necessari servizi di archiviazione ed 
elaborazione dei dati.

Or. en

Emendamento 650
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
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BCAA, al fine di sostenere una conduzione 
efficace delle aziende agricole sotto il 
profilo agronomico e ambientale, saranno 
elaborati piani di gestione dei nutrienti con 
l'aiuto di un apposito strumento elettronico 
di sostenibilità per le aziende agricole che 
gli Stati membri metteranno a disposizione 
dei singoli agricoltori. Lo strumento 
dovrebbe fornire supporto alle decisioni 
prese in azienda, a partire da funzionalità 
minime di gestione dei nutrienti. Un'ampia 
interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

BCAA, al fine di sostenere una conduzione 
efficace delle aziende agricole sotto il 
profilo agronomico e ambientale, saranno 
elaborati piani di gestione dei nutrienti con 
l'aiuto di un apposito strumento elettronico 
di sostenibilità per le aziende agricole che 
gli Stati membri metteranno a disposizione 
dei singoli agricoltori entro tre anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. Lo strumento dovrebbe 
fornire supporto alle decisioni prese in 
azienda, a partire da funzionalità minime di 
gestione dei nutrienti. Un'ampia 
interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

Or. en

Motivazione

Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole in relazione ai nutrienti avrà molti 
benefici: fornire uno strumento di sostegno alle decisioni per gli agricoltori, contribuire ad 
aumentare le rese e i risparmi in termini di applicazione dei fertilizzanti e promuovere un 
nutrimento equilibrato dei vegetali e una maggiore qualità delle colture. Tuttavia, è 
necessario più tempo perché tutti gli agricoltori in tutta l'UE siano in grado di utilizzare uno 
strumento come proposto dalla Commissione. L'emendamento intende introdurre un periodo 
transitorio di tre anni.

Emendamento 651
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
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affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
BCAA, al fine di sostenere una conduzione
efficace delle aziende agricole sotto il 
profilo agronomico e ambientale, saranno 
elaborati piani di gestione dei nutrienti con 
l'aiuto di un apposito strumento elettronico 
di sostenibilità per le aziende agricole che 
gli Stati membri metteranno a disposizione 
dei singoli agricoltori. Lo strumento 
dovrebbe fornire supporto alle decisioni 
prese in azienda, a partire da funzionalità 
minime di gestione dei nutrienti. Un'ampia 
interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la situazione degli 
impollinatori, la varietà delle colture 
ottenute, la rotazione delle colture, le 
pratiche agronomiche e le strutture 
aziendali. Gli Stati membri possono inoltre 
definire altre norme nazionali relative agli 
obiettivi principali di cui all'allegato III, al 
fine di migliorare l'attuazione a livello 
ambientale e climatico del quadro BCAA. 
Nell'ambito del quadro BCAA, al fine di 
sostenere una conduzione efficace delle 
aziende agricole sotto il profilo 
agronomico e ambientale, saranno elaborati 
piani di gestione dei nutrienti con l'aiuto di 
un apposito strumento elettronico di 
sostenibilità per le aziende agricole che gli 
Stati membri metteranno a disposizione dei 
singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe 
fornire supporto alle decisioni prese in 
azienda, a partire da funzionalità minime di 
gestione dei nutrienti. Un'ampia 
interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
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quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

Or. en

Emendamento 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
BCAA, al fine di sostenere una conduzione 
efficace delle aziende agricole sotto il 
profilo agronomico e ambientale, saranno 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti e alla riduzione 
dei fattori di produzione chimici. È noto 
che ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
BCAA, al fine di sostenere una conduzione 
efficace delle aziende agricole sotto il 
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elaborati piani di gestione dei nutrienti con 
l'aiuto di un apposito strumento elettronico 
di sostenibilità per le aziende agricole che 
gli Stati membri metteranno a disposizione 
dei singoli agricoltori. Lo strumento 
dovrebbe fornire supporto alle decisioni 
prese in azienda, a partire da funzionalità 
minime di gestione dei nutrienti. Un'ampia 
interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

profilo agronomico e ambientale, saranno 
elaborati piani di gestione dei fattori di 
produzione con l'aiuto di un apposito 
strumento elettronico di sostenibilità per le 
aziende agricole che gli Stati membri 
metteranno a disposizione dei singoli 
agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire 
supporto alle decisioni prese in azienda, a 
partire da funzionalità minime di gestione 
dei nutrienti e delle sostanze chimiche. 
Un'ampia interoperabilità e modularità 
dovrebbero altresì garantire la possibilità di 
aggiungere altre applicazioni elettroniche 
aziendali e di e-governance. Al fine di 
garantire condizioni di parità tra gli 
agricoltori e in tutta l'Unione, la 
Commissione può assistere gli Stati 
membri nella progettazione dello 
strumento, nonché per quanto riguarda i 
necessari servizi di archiviazione ed 
elaborazione dei dati.

Or. en

Motivazione

Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole dovrebbe comprendere tutti i fattori di 
produzione agricoli, compresi pesticidi, biocidi o prodotti veterinari, e non solo nutrienti.

Emendamento 653
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
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diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali 
di cui all'allegato III, al fine di migliorare
l'attuazione a livello ambientale e 
climatico del quadro BCAA. Nell'ambito 
del quadro BCAA, al fine di sostenere una 
conduzione efficace delle aziende agricole 
sotto il profilo agronomico e ambientale, 
saranno elaborati piani di gestione dei 
nutrienti con l'aiuto di un apposito 
strumento elettronico di sostenibilità per le 
aziende agricole che gli Stati membri 
metteranno a disposizione dei singoli 
agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire 
supporto alle decisioni prese in azienda, a 
partire da funzionalità minime di gestione 
dei nutrienti. Un'ampia interoperabilità e 
modularità dovrebbero altresì garantire la 
possibilità di aggiungere altre applicazioni 
elettroniche aziendali e di e-governance. Al 
fine di garantire condizioni di parità tra gli 
agricoltori e in tutta l'Unione, la 
Commissione può assistere gli Stati 
membri nella progettazione dello 
strumento, nonché per quanto riguarda i 
necessari servizi di archiviazione ed 
elaborazione dei dati.

diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Tali BCAA dovrebbero 
pertanto diventare il parametro di 
riferimento e la norma predefinita per
l'elaborazione e l'attuazione dei "regimi 
ecologici" per garantire che misure 
quantificabili in materia di cambiamenti 
climatici e adattamento siano integrate 
nell'agricoltura convenzionale. 
Nell'ambito del quadro BCAA, al fine di 
sostenere una conduzione efficace delle 
aziende agricole sotto il profilo 
agronomico e ambientale, saranno elaborati 
piani di gestione dei nutrienti con l'aiuto di 
un apposito strumento elettronico di 
sostenibilità per le aziende agricole che gli 
Stati membri metteranno a disposizione dei 
singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe 
fornire supporto alle decisioni prese in 
azienda, a partire da funzionalità minime di 
gestione dei nutrienti. Un'ampia 
interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

Or. en
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Emendamento 654
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
BCAA, al fine di sostenere una conduzione 
efficace delle aziende agricole sotto il 
profilo agronomico e ambientale, saranno 
elaborati piani di gestione dei nutrienti con 
l'aiuto di un apposito strumento elettronico 
di sostenibilità per le aziende agricole che 
gli Stati membri metteranno a disposizione 
dei singoli agricoltori. Lo strumento 
dovrebbe fornire supporto alle decisioni 
prese in azienda, a partire da funzionalità 
minime di gestione dei nutrienti. Un'ampia

(22) Il quadro delle norme relative alle 
BCAA intende contribuire a mitigare i 
cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad 
affrontare le sfide in materia di acqua, 
protezione e qualità del suolo e protezione 
e qualità della biodiversità. Il quadro deve 
essere adattato per prendere in 
considerazione, in particolare, le pratiche 
relative all'ecosostenibilità dei pagamenti 
diretti in vigore fino al 2020, la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e la 
necessità di migliorare la sostenibilità delle 
aziende agricole, con particolare riguardo 
alla gestione dei nutrienti. È noto che 
ciascuna BCAA contribuisce a più 
obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli 
Stati membri dovrebbero definire una 
norma nazionale per ciascuna delle norme 
stabilite a livello dell'Unione, tenendo 
conto delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, quali le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la diversificazione
delle colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
possono inoltre definire altre norme 
nazionali relative agli obiettivi principali di 
cui all'allegato III, al fine di migliorare 
l'attuazione a livello ambientale e climatico 
del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro 
BCAA, al fine di sostenere una conduzione 
efficace delle aziende agricole sotto il 
profilo agronomico e ambientale, saranno 
elaborati piani di gestione dei nutrienti con 
l'aiuto di un apposito strumento elettronico 
di sostenibilità per le aziende agricole che 
gli Stati membri metteranno a disposizione 
dei singoli agricoltori. Lo strumento 
dovrebbe fornire supporto alle decisioni 
prese in azienda, a partire da funzionalità 
minime di gestione dei nutrienti. Un'ampia 
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interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

interoperabilità e modularità dovrebbero 
altresì garantire la possibilità di aggiungere 
altre applicazioni elettroniche aziendali e di 
e-governance. Al fine di garantire 
condizioni di parità tra gli agricoltori e in 
tutta l'Unione, la Commissione può 
assistere gli Stati membri nella 
progettazione dello strumento, nonché per 
quanto riguarda i necessari servizi di 
archiviazione ed elaborazione dei dati.

Or. fr

Emendamento 655
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Sebbene i prodotti di 
plastica utilizzati nell'agricoltura 
costituiscano una percentuale esigua 
della quantità complessiva di plastica 
utilizzata e della produzione di rifiuti di 
plastica, il loro utilizzo è concentrato a 
livello geografico. Inoltre, le categorie di 
prodotti di plastica utilizzati 
nell'agricoltura hanno una composizione 
molto omogenea, rendendo il flusso di 
rifiuti molto prezioso per il riciclatore. Nei 
piani strategici della PAC dovrebbe essere 
affrontato il problema dei rifiuti di 
plastica utilizzati nell'agricoltura e la 
Commissione europea dovrebbe, ove 
opportuno, introdurre una norma sui 
rifiuti di plastica per il mantenimento del 
terreno in buone condizioni agronomiche 
e ambientali quale nuovo elemento di 
maggiore condizionalità a medio termine 
entro il 2023. Gli agricoltori sarebbero 
tenuti, in base al nuovo obbligo di 
condizionalità, a utilizzare un'impresa 
autorizzata di gestione dei rifiuti per 
organizzare la raccolta e il riciclaggio 
della plastica e conservare le prove che i 
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rifiuti di plastica sono stati trattati 
correttamente.

Or. en

Emendamento 656
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) I CGO devono essere pienamente 
attuati dagli Stati membri per diventare 
operativi a livello delle aziende agricole e 
assicurare la parità di trattamento degli 
agricoltori. Per garantire la coerenza delle 
norme sulla condizionalità nel quadro del 
miglioramento della sostenibilità della 
politica, i CGO dovrebbero comprendere le 
principali normative dell'Unione in materia 
di ambiente, salute pubblica, salute degli 
animali e delle piante e benessere degli 
animali la cui attuazione a livello nazionale 
implichi obblighi precisi per i singoli 
agricoltori, compresi gli obblighi a norma 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio11 e 
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12 o dalla direttiva 
91/676/CEE del Consiglio13. Al fine di 
dare seguito alla dichiarazione comune del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio14, 
le pertinenti disposizioni della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio15 e della direttiva 2009/128/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio16

sono incluse come CGO nel campo di 
applicazione della condizionalità e l'elenco 
delle norme BCAA è adattato di 
conseguenza.

(23) I CGO devono essere pienamente 
attuati dagli Stati membri per diventare 
operativi a livello delle aziende agricole e 
assicurare la parità di trattamento degli 
agricoltori. Per garantire la coerenza delle 
norme sulla condizionalità nel quadro del 
miglioramento della sostenibilità della 
politica, i CGO dovrebbero comprendere le 
principali normative dell'Unione in materia 
di ambiente, salute pubblica, salute degli 
animali e delle piante e benessere degli 
animali la cui attuazione a livello nazionale 
implichi obblighi precisi per i singoli 
agricoltori, compresi gli obblighi a norma 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio11 e 
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio12 o dalla direttiva 
91/676/CEE del Consiglio13. Al fine di 
dare seguito alla dichiarazione comune del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio14, 
le pertinenti disposizioni della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio15 e della direttiva 2009/128/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio16

sono incluse come CGO nel campo di 
applicazione della condizionalità, nonché a 
norma della direttiva [direttiva XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
riduzione dell'incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull'ambiente] e del 
regolamento [regolamento (UE) 
2018/XXX del Parlamento europeo e del 
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Consiglio relativo ai medicinali veterinari 
e che abroga la direttiva 2001/82/CE], e
l'elenco delle norme BCAA è adattato di 
conseguenza.

_________________ _________________

11 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

11 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

12 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

12 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

13 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 
12 dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dell'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

13 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 
12 dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dell'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

14 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 
n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 549).

14 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 
n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 549).

15 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

15 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

16 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71).

16 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71).

Or. en
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Motivazione

I proprietari o i detentori di animali sono tenuti a conservare i registri dei medicinali loro 
somministrati. Anche il regolamento afferma: "[i] medicinali antimicrobici non sono utilizzati 
in modo sistematico.". Il mandato del Parlamento europeo sulla direttiva in materia di 
utilizzo sostenibile dei pesticidi in questa fase (triloghi) propone un divieto sui prodotti oxo-
degradabili, ad esempio quelli attualmente ancora utilizzati nell'agricoltura (ad esempio film 
in plastica). Per la salute dei nostri suoli, è essenziale che ciò sia attuato e controllato 
correttamente (se necessario, come BCAA e non CGO).

Emendamento 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) I CGO devono essere pienamente 
attuati dagli Stati membri per diventare 
operativi a livello delle aziende agricole e 
assicurare la parità di trattamento degli 
agricoltori. Per garantire la coerenza delle 
norme sulla condizionalità nel quadro del 
miglioramento della sostenibilità della 
politica, i CGO dovrebbero comprendere le
principali normative dell'Unione in materia 
di ambiente, salute pubblica, salute degli 
animali e delle piante e benessere degli 
animali la cui attuazione a livello 
nazionale implichi obblighi precisi per i 
singoli agricoltori, compresi gli obblighi a 
norma della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio11 e della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio12 o 
dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio13. 
Al fine di dare seguito alla dichiarazione 
comune del Parlamento europeo e del 
Consiglio, allegata al regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14, le pertinenti disposizioni della 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio15 e della direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio16 sono incluse come CGO nel 
campo di applicazione della condizionalità 

(23) I CGO devono essere pienamente 
attuati dagli Stati membri per diventare 
operativi a livello delle aziende agricole e 
assicurare la parità di trattamento degli 
agricoltori. Per garantire la coerenza delle 
norme sulla condizionalità nel quadro del 
miglioramento della sostenibilità della 
politica, i CGO dovrebbero comprendere le 
normative dell'Unione in materia di 
ambiente, salute pubblica, salute degli 
animali e delle piante e benessere degli 
animali per le quali l'attuazione a livello 
nazionale implichi obblighi precisi per i 
singoli agricoltori, compresi gli obblighi a 
norma della direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio11 e della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio12 o 
dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio13. 
Al fine di dare seguito alla dichiarazione 
comune del Parlamento europeo e del 
Consiglio, allegata al regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio14, le pertinenti disposizioni della 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio15 e della direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio16 sono incluse come CGO nel 
campo di applicazione della condizionalità 
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e l'elenco delle norme BCAA è adattato di 
conseguenza.

e l'elenco delle norme BCAA è adattato di 
conseguenza.

_________________ _________________

11 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

11 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7).

12 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

12 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7).

13 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 
12 dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dell'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

13 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 
12 dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dell'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

14 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 
n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 549).

14 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 
n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 549).

15 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

15 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque (GU L 327 
del 22.12.2000, pag. 1).

16 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71).

16 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71).

Or. en

Emendamento 658
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

(24) È opportuno che gli Stati membri
istituiscano e attuino procedure intese a 
evitare conflitti di interessi per servizi di 
consulenza aziendale, che tengano conto 
degli aspetti economici, ambientali e 
sociali e degli obiettivi specifici del 
presente regolamento di cui all'articolo 6,
il cui obiettivo è migliorare la gestione 
sostenibile e l'efficacia dell'attuazione 
globale delle aziende agricole e delle 
imprese rurali e individuare i 
miglioramenti necessari per quanto 
riguarda tutte le misure a livello aziendale 
previste nei piani strategici della PAC. Tali 
servizi di consulenza aziendale dovrebbero 
aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari 
del sostegno della PAC ad acquisire 
maggiore consapevolezza del rapporto tra 
la gestione delle aziende agricole e la 
gestione dei terreni, da un lato, e alcune 
norme, condizioni e informazioni, anche in 
materia di clima e ambiente e benessere 
degli animali, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di
riduzione dell'uso dei pesticidi, nonché le
misure agroecologiche, la promozione 
della gestione sostenibile dei nutrienti e le
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri istituiscano procedure intese a 
evitare conflitti di interessi e prevedano il 
contributo di consulenti nell'ambito dei 
sistemi di conoscenza e innovazione in 
campo agricolo (Agricultural Knowledge 
and Innovation Systems - AKIS), per 
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essere in grado di fornire informazioni 
tecnologiche e scientifiche aggiornate 
sviluppate mediante la ricerca e 
l'innovazione.

Or. en

Emendamento 659
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
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agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.
Eventuali iniziative dell'UE in merito a 
servizi di consulenza e sistemi di 
innovazione devono basarsi, 
ogniqualvolta possibile, su quelle già 
esistenti a livello di Stati membri e 
incentrarsi sulla garanzia del valore 
aggiunto.

Or. en

Emendamento 660
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
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uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.
Eventuali iniziative dell'UE in merito a 
servizi di consulenza e sistemi di 
innovazione devono basarsi, 
ogniqualvolta possibile, su quelle già 
esistenti a livello di Stati membri e 
incentrarsi sulla garanzia del valore 
aggiunto.

Or. en

Motivazione

Nel migliorare i servizi di consulenza aziendale nell'ambito dei nuovi piani strategici della 
PAC, gli Stati membri dovrebbero basarsi sulle strutture esistenti e beneficiare degli sforzi 
già compiuti, se possibile. Tuttavia, ciò si verifica solo nel caso di una fornitura più efficace 
di tali servizi.

Emendamento 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 

(24) È opportuno che gli Stati membri
abbiano la possibilità di introdurre servizi 
di consulenza aziendale, che tengano conto 
degli aspetti economici, ambientali e 
sociali, per migliorare la gestione 
sostenibile e l'efficacia dell'attuazione 
globale delle aziende agricole e delle 
imprese rurali, e per individuare i 
miglioramenti necessari per quanto 
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aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

riguarda tutte le misure a livello aziendale 
previste nei piani strategici della PAC. Tali 
servizi di consulenza aziendale dovrebbero 
aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari 
del sostegno della PAC ad acquisire 
maggiore consapevolezza del rapporto tra 
la gestione delle aziende agricole e la 
gestione dei terreni, da un lato, e alcune 
norme, condizioni e informazioni, anche in 
materia di clima e ambiente, dall'altro. 
L'elenco di queste ultime comprende le 
norme applicabili o necessarie agli 
agricoltori e agli altri beneficiari della PAC 
e stabilite nel piano strategico della PAC, 
quelle derivanti dalle normative in materia 
di risorse idriche e di uso sostenibile dei 
pesticidi, nonché le iniziative per la lotta 
alla resistenza antimicrobica, per la 
gestione dei rischi e per la promozione 
dell'uso sostenibile dei nutrienti. Al fine di 
migliorare la qualità e l'efficacia della 
consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri utilizzino sistemi innovativi 
esistenti e prevedano quindi il contributo 
di consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

Or. ro

Emendamento 662
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 

(24) È opportuno che gli Stati membri
designino servizi di consulenza aziendale, 
che tengano conto degli aspetti economici, 
ambientali e sociali, per migliorare la 
gestione sostenibile e l'efficacia 
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l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

dell'attuazione globale delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, e per 
individuare i miglioramenti necessari per 
quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero essere offerti gratuitamente 
nell'ambito di regimi specifici e aiutare gli 
agricoltori e gli altri beneficiari del 
sostegno della PAC ad acquisire maggiore 
consapevolezza del rapporto tra la gestione 
delle aziende agricole e la gestione dei 
terreni, da un lato, e alcune norme, 
condizioni e informazioni, anche in materia 
di clima e ambiente, dall'altro. L'elenco di 
queste ultime comprende le norme 
applicabili o necessarie agli agricoltori e 
agli altri beneficiari della PAC e stabilite 
nel piano strategico della PAC, quelle 
derivanti dalle normative in materia di 
risorse idriche e di uso sostenibile dei 
pesticidi, nonché le iniziative per la lotta 
alla resistenza antimicrobica e per la 
gestione dei rischi. Al fine di migliorare la 
qualità e l'efficacia della consulenza, è 
opportuno che gli Stati membri prevedano 
il contributo di consulenti nell'ambito dei 
sistemi di conoscenza e innovazione in 
campo agricolo (Agricultural Knowledge 
and Innovation Systems - AKIS), per 
essere in grado di fornire informazioni 
tecnologiche e scientifiche aggiornate 
sviluppate mediante la ricerca e 
l'innovazione.

Or. en

Emendamento 663
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
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aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali, sociali e del 
benessere degli animali, per migliorare la 
gestione sostenibile e l'efficacia 
dell'attuazione globale delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, e per 
individuare i miglioramenti necessari per 
quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di
benessere degli animali, clima e ambiente, 
dall'altro. L'elenco di queste ultime 
comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche, di 
protezione degli animali allevati e di uso 
sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri si basino su sistemi innovativi
esistenti e prevedano quindi il contributo 
di consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 665
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
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Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri
definiscano servizi di consulenza
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

(24) È opportuno che gli Stati membri
garantiscano l'accesso degli agricoltori a
servizi di consulenza, che tengano conto 
degli aspetti economici, ambientali e 
sociali, per migliorare la gestione 
sostenibile e l'efficacia dell'attuazione 
globale delle aziende agricole e delle 
imprese rurali, e per individuare i 
miglioramenti necessari per quanto 
riguarda tutte le misure a livello aziendale 
previste nei piani strategici della PAC. Tali 
servizi di consulenza aziendale dovrebbero 
aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari 
del sostegno della PAC ad acquisire 
maggiore consapevolezza del rapporto tra 
la gestione delle aziende agricole e la 
gestione dei terreni, da un lato, e alcune 
norme, condizioni e informazioni, anche in 
materia di clima e ambiente, dall'altro. 
L'elenco di queste ultime comprende le 
norme applicabili o necessarie agli 
agricoltori e agli altri beneficiari della PAC 
e stabilite nel piano strategico della PAC, 
quelle derivanti dalle normative in materia 
di risorse idriche e di uso sostenibile dei 
pesticidi, nonché le iniziative per la lotta 
alla resistenza antimicrobica, per la 
gestione dei rischi e per la sicurezza nelle 
aziende agricole. Al fine di migliorare la 
qualità e l'efficacia della consulenza, è 
opportuno che gli Stati membri prevedano 
il contributo di consulenti nell'ambito dei 
sistemi di conoscenza e innovazione in 
campo agricolo (Agricultural Knowledge 
and Innovation Systems - AKIS), per 
essere in grado di fornire informazioni 
tecnologiche e scientifiche aggiornate 
sviluppate mediante la ricerca e 
l'innovazione.

Or. en

Emendamento 666
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la produttività dei fattori, la 
gestione sostenibile e l'efficacia 
dell'attuazione globale delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, e per 
individuare i miglioramenti necessari per 
quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
nonché le iniziative per la lotta alla 
resistenza antimicrobica e per la gestione 
dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza, è opportuno 
che gli Stati membri prevedano il 
contributo di consulenti nell'ambito dei 
sistemi di conoscenza e innovazione in 
campo agricolo (Agricultural Knowledge 
and Innovation Systems - AKIS), per 
essere in grado di fornire informazioni 
tecnologiche e scientifiche aggiornate 
sviluppate mediante la ricerca e 
l'innovazione.

Or. it
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Motivazione

La consulenza aziendale dovrebbe avere lo scopo primario di migliorare la produttività dei 
fattori di produzione oltre ad informarli sulle leggi in vigore, diversamente gli agricoltori non 
saranno mai stimolati ad avvalersene. La definizione corretta è prodotti fitosanitari non 
"pesticidi".

Emendamento 667
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, con 
l'obiettivo di migliorare la gestione 
sostenibile e l'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e di
individuare i miglioramenti necessari per 
quanto riguarda tutte le misure previste nei 
piani strategici della PAC a livello 
aziendale. Tali servizi di consulenza 
aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori 
e gli altri beneficiari del sostegno della 
PAC ad acquisire maggiore 
consapevolezza del rapporto tra la gestione 
delle aziende agricole e la gestione dei 
terreni, da un lato, e alcune norme, 
condizioni e informazioni, anche in materia 
di clima e ambiente, dall'altro, in 
particolare nell'ambito della 
condizionalità. L'elenco di queste ultime 
comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
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agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

Or. pt

Emendamento 668
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica, per le pratiche 
agroecologiche e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
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conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

Or. es

Emendamento 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
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membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

membri prevedano il contributo degli 
organismi di consulenza aziendale
nell'ambito dei sistemi di conoscenza e 
innovazione in campo agricolo 
(Agricultural Knowledge and Innovation 
Systems - AKIS), per essere in grado di 
fornire informazioni tecnologiche e 
scientifiche aggiornate sviluppate mediante 
la ricerca e l'innovazione.

Or. it

Emendamento 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
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Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo 
di organismi di consulenza 
aziendale nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

Or. it

Emendamento 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza pubblica
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche, di 
diminuzione dell'uso dei pesticidi, di 
pratiche agroecologiche, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
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Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

antimicrobica. Al fine di migliorare la 
qualità e l'efficacia della consulenza, è 
opportuno che gli Stati membri prevedano 
il contributo di consulenti nell'ambito dei 
sistemi di conoscenza e innovazione in 
campo agricolo (Agricultural Knowledge 
and Innovation Systems - AKIS), per 
essere in grado di fornire informazioni 
tecnologiche e scientifiche aggiornate 
sviluppate mediante la ricerca e 
l'innovazione.

Or. es

Emendamento 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 

(24) È opportuno che gli Stati membri
forniscano servizi di consulenza aziendale
di qualità, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
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antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori devono acquisire nuovi tipi di competenze e conoscenze al fine di adottare 
nuove pratiche agricole più sostenibili, che sono spesso più complesse rispetto a quelle 
attuali. La prestazione di servizi di consulenza aziendale (SCA) di qualità è pertanto sempre 
più importante.

Emendamento 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
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informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

informazioni, anche in materia di
benessere degli animali, clima e ambiente, 
dall'altro. L'elenco di queste ultime 
comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

Or. en

Motivazione

La relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea ha rivelato che il rispetto 
generale della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali rimane 
insoddisfacente. I servizi di consulenza aziendale dovrebbero svolgere un ruolo essenziale 
nell'individuazione delle debolezze e nell'aiutare i beneficiari a conseguire la conformità.

Emendamento 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Al fine di garantire la 
prestazione di consulenza di alta qualità a 
tutti gli agricoltori nell'Unione, la 
Commissione dovrebbe definire norme 
minime per i servizi di consulenza 
aziendale, in termini di qualità e 
copertura territoriale della consulenza 
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prestata. La Commissione dovrebbe, 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento e ai fini del controllo della 
qualità, accreditare tutti i servizi di 
consulenza aziendale. Qualora concluda 
che un servizio di consulenza aziendale 
non soddisfi le norme minime, la 
Commissione dovrebbe notificare lo Stato 
membro interessato per iscritto e 
chiedergli di adottare una misura 
correttiva.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori devono acquisire nuovi tipi di competenze e conoscenze al fine di adottare 
nuove pratiche agricole più sostenibili, che sono spesso più complesse rispetto a quelle 
attuali. La prestazione di servizi di consulenza aziendale (SCA) di qualità è pertanto sempre 
più importante. Tuttavia, al momento la PAC sembra essere priva di un vero e proprio 
sistema di controllo della qualità per i servizi di consulenza aziendale, la cui capacità di 
assistere gli agricoltori varia ampiamente tra gli Stati membri.

Emendamento 675
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti disaccoppiati, e in via prioritaria 
per il sostegno ridistributivo 
complementare al reddito per 
sostenibilità, oppure essere trasferito al 
FEASR. Al fine di evitare effetti negativi 
sull'occupazione, l'applicazione del 
meccanismo dovrebbe tenere conto del 
fattore lavoro.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le strutture aziendali e altre caratteristiche aziendali correlate variano totalmente da uno 
Stato membro dell'UE a un altro. Non è possibile seguire una stessa linea per tutti e adottare 
un livellamento e una degressività obbligatori per tutti gli Stati membri. È possibile stabilire 
il livellamento e la degressività obbligatori a livello di Stato membro o introdurli su base 
volontaria.

Emendamento 676
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per 
il sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per sostenibilità, oppure essere 
trasferito al FEASR. Al fine di evitare 
effetti negativi sull'occupazione, 
l'applicazione del meccanismo dovrebbe 
tenere conto del fattore lavoro.

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti, e in via prioritaria per il sostegno 
ridistributivo complementare al reddito per 
sostenibilità, oppure essere trasferito al 
FEASR nei limiti fissati dal 
regolamento. Tale livellamento dei 
pagamenti diretti dovrebbe essere 
utilizzato in modo complementare o 
alternativo al sostegno ridistributivo 
complementare, se questo rappresenta un 
livello di ambizione già sufficiente. Al fine 
di evitare effetti negativi sull'occupazione, 
l'applicazione del meccanismo dovrebbe 
tenere conto del fattore lavoro.

Or. fr

Emendamento 677
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
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reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per 
il sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per sostenibilità, oppure essere 
trasferito al FEASR. Al fine di evitare 
effetti negativi sull'occupazione, 
l'applicazione del meccanismo dovrebbe 
tenere conto del fattore lavoro.

reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per 
il sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per sostenibilità, oppure essere 
trasferito al FEASR. Al fine di evitare 
effetti negativi per le associazioni e le 
cooperative di aziende, i membri aventi 
pari diritti di cooperative e associazioni 
simili dovrebbero essere trattati come 
singoli agricoltori. Al fine di evitare effetti 
negativi sull'occupazione, l'applicazione 
del meccanismo dovrebbe tenere conto del 
fattore lavoro.

Or. de

Emendamento 678
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per 
il sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per sostenibilità, oppure essere 
trasferito al FEASR. Al fine di evitare 
effetti negativi sull'occupazione, 
l'applicazione del meccanismo dovrebbe 
tenere conto del fattore lavoro.

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per 
il sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per sostenibilità, oppure essere 
trasferito al FEASR. Al fine di evitare 
effetti negativi sull'occupazione, 
l'applicazione del meccanismo dovrebbe 
tenere conto del fattore lavoro. La 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero, nell'attuazione delle 
disposizioni del presente considerando, 
garantire inoltre lo sviluppo sostenibile di 
tutte le aziende agricole.

Or. ro

Emendamento 679
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Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti disaccoppiati, e in via prioritaria 
per il sostegno ridistributivo 
complementare al reddito per 
sostenibilità, oppure essere trasferito al 
FEASR. Al fine di evitare effetti negativi 
sull'occupazione, l'applicazione del 
meccanismo dovrebbe tenere conto del 
fattore lavoro.

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, il sostegno dovrebbe incentrarsi 
sugli agricoltori che contribuiscono 
attivamente agli aspetti economici, 
ambientali e sociali della sostenibilità. Ciò 
dovrebbe essere conseguito tramite una 
chiara definizione di agricoltore vero e 
proprio nei vari Stati membri. Gli Stati 
membri possono inoltre decidere che gli
importi dei pagamenti diretti al di sopra di 
un determinato massimale dovrebbero 
essere ridotti e il prodotto dovrebbe essere 
utilizzato per i pagamenti diretti 
disaccoppiati. Al fine di evitare effetti 
negativi sull'occupazione, l'applicazione 
del meccanismo potrebbe tenere conto del 
fattore lavoro.

Or. en

Emendamento 680
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per 
il sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per sostenibilità, oppure essere 
trasferito al FEASR. Al fine di evitare 

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, gli importi dei pagamenti diretti al 
di sopra di un determinato massimale 
dovrebbero essere ridotti e il prodotto 
dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti 
diretti disaccoppiati per il sostegno 
ridistributivo complementare al reddito per 
sostenibilità.



AM\1167703IT.docx 195/195 PE629.664v01-00

IT

effetti negativi sull'occupazione, 
l'applicazione del meccanismo dovrebbe 
tenere conto del fattore lavoro.

Or. en

Motivazione

Il prodotto del livellamento dei pagamenti del primo pilastro dovrebbe continuare a essere 
rappresentato dai pagamenti ridistributivi nel primo pilastro.
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