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Emendamento 681
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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

Or. it

Motivazione

Non sempre la concentrazione del pagamento sui primi ettari va a sostegno degli agricoltori 
che producono per il mercato. I pagamenti che vanno alle aziende condotte a fini di 
autoconsumo o part-time non sostengono il reddito agricolo né la produzione agricola.

Emendamento 682
Matt Carthy

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 

(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 
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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.

diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per 
il sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per sostenibilità, oppure essere 
trasferito al FEASR.

Or. en

Emendamento 683
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Susanne Melior

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, in primo luogo,
per i regimi ecologici e, in secondo luogo, 
per essere trasferito al FEASR.
I pagamenti per i regimi ecologici non 
dovrebbero essere influenzati dal 
massimale.

Or. en

Emendamento 684
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Kateřina Konečná, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, 
Vladimír Maňka, Jaromír Kohlíček, Martina Dlabajová, Maria Gabriela Zoană, 
Laurenţiu Rebega, Dita Charanzová

Proposta di regolamento
Considerando 25
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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 Stati 
membri dovrebbero 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 dovrebbe tenere conto del 
fattore lavoro.

Or. en

Emendamento 685
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.

(25) Al fine di garantire una 
distribuzione più equa del sostegno al 
reddito, gli importi del sostegno di base al
reddito per la sostenibilità al di sopra di un 
determinato massimale fissato a livello di 
Stato membro 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.

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 686
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 il sostegno 
ridistributivo complementare al reddito per 
sostenibilità. Al fine di evitare effetti 
negativi sull'occupazione, l'applicazione 
del meccanismo dovrebbe tenere conto del 
personale occupato nell'azienda, fissando 
però una serie di limiti e provvedendo a 
che il metodo di calcolo del fattore lavoro 
non renda inefficace il sistema di 
riduzione.

Or. es

Emendamento 687
James Nicholson, Jørn Dohrmann

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 

(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 
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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.

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 e delle 
esigenze delle singole aziende agricole.

Or. en

Emendamento 688
Elsi Katainen, Pavel Telička

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, lo Stato 
membro può decidere che gli importi del 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità 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 dovrebbe 
tenere conto del fattore lavoro e di altre 
forme di occupazione in azienda.

Or. en

Emendamento 689
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Al fine di eliminare la 
pratica di ricevere sostegno al reddito 
violando, al contempo, la normativa in 
materia di lavoro, quando è stato 
ufficialmente dimostrato dalle autorità 
competenti che un beneficiario ha 
intenzionalmente sfruttato lavoratori o ha 
fatto ricorso al lavoro non dichiarato e/o 
illegale, ad esempio lavoro senza 
contratto, e/o non pagando in tempo utile 
o formando i lavoratori, o quando le 
necessarie condizioni di lavoro sono state 
continuamente violate, il beneficiario è 
privato, in parte o in tutto, del sostegno al 
reddito.

Or. en

Emendamento 690
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Nel suo parere n. 7/2018 la 
Corte dei conti europea osserva che la 
maggior parte del bilancio continuerà a 
essere costituita da pagamenti diretti agli 
agricoltori in base agli ettari. Tuttavia, 
tale strumento non è adeguato per 
affrontare le numerose preoccupazioni a 
livello ambientale e sociale né rappresenta 
il modo più efficiente di assicurare un 
reddito sufficiente agli agricoltori. La 
Corte critica inoltre l'assenza di elementi 
necessari a garantire un sistema efficace 
basato sulla performance nonché la 
riduzione e la minore efficacia dei 
controlli e degli audit.

Or. en
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Emendamento 691
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Alla luce dell'ampia 
diffusione dei conflitti d'interesse e della 
mancanza di necessità di aiuti al reddito, 
non è auspicabile che i ministri 
dell'agricoltura, i funzionari e i membri 
delle commissioni per l'agricoltura dei 
rispettivi parlamenti che beneficiano di 
aiuti al reddito prendano decisioni su tale 
sostegno. Lo stesso vale nel caso in cui i 
beneficiari di aiuti al reddito siano i 
familiari.

Or. de

Emendamento 692
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) I pagamenti diretti sono 
fondamentali per sostenere gli agricoltori 
nella catena di produzione alimentare e 
per proteggere l'ambiente e il benessere 
degli animali.

Or. ro

Emendamento 693
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) I pagamenti diretti sono 
fondamentali nel sostenere gli agricoltori 
nell'ambito della produzione alimentare e 
della protezione delle norme in materia di 
ambiente e benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 694
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione 
dovrebbe prevedere che gli Stati membri 
fissino requisiti in termini di superficie 
minima per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di 
modesta entità e quella di garantire un
contributo efficace del sostegno agli 
obiettivi della PAC a cui i pagamenti 
diretti disaccoppiati contribuiscono. Per 
garantire un livello minimo di sostegno al 
reddito agricolo per tutti gli agricoltori veri 
e propri, nonché per rispettare l'obiettivo 
del trattato di assicurare un tenore di vita 
equo alla popolazione agricola, è 
opportuno istituire un pagamento 
disaccoppiato annuale per superficie come 
tipo di intervento "sostegno di base al 
reddito per la sostenibilità". Al fine di 
promuovere un uso più mirato del 
sostegno, gli importi versati possono 
essere differenziati in base a gruppi di 
territori, a seconda delle condizioni 
socioeconomico e/o agronomiche. Al fine 
di evitare effetti negativi per il reddito 
degli agricoltori, gli Stati membri possono 

(26) Per garantire un livello minimo di 
sostegno al reddito agricolo per tutti gli 
agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Gli Stati membri dovrebbero 
conseguire una piena convergenza entro il 
2023 al fine di terminare con i valori 
storici.
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scegliere di attuare il sostegno di base al 
reddito per la sostenibilità sulla base dei 
diritti all'aiuto. In tal caso, il valore dei 
diritti all'aiuto prima di qualsiasi ulteriore 
convergenza dovrebbe essere 
proporzionale al loro valore stabilito 
nell'ambito dei regimi di pagamento di 
base ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, tenendo anche conto dei 
pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre
conseguire una maggiore convergenza al 
fine di continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

Or. en

Emendamento 695
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché 
per rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Dovrebbe essere fornita 
anche la possibilità di attuare una soglia 
minima per l'importo dei pagamenti.



PE629.665v01-00 12/195 AM\1167704IT.docx

IT

sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare 
il sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo 
anche conto dei pagamenti per le pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre conseguire una maggiore 
convergenza al fine di continuare ad 
allontanarsi progressivamente dai valori 
storici.

Or. en

Emendamento 696
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie e importo
minimi per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
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minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. In questo caso, e onde 
limitare gli effetti notevoli sul reddito 
degli agricoltori, è opportuno permettere 
agli Stati membri di definire meccanismi 
che limitino il numero di ettari 
ammissibili al sostegno, basandosi in 
particolare sulle superfici qualificate ai 
sensi del regime di pagamento di base 
stabilito al titolo II, capitolo I, sezione 1 
del regolamento (UE) n. 1307/2013. Al 
fine di evitare effetti negativi per il reddito 
degli agricoltori, gli Stati membri possono 
altresì scegliere di attuare il sostegno di 
base al reddito per la sostenibilità sulla 
base dei diritti all'aiuto. In tal caso, il 
valore dei diritti all'aiuto prima di qualsiasi 
ulteriore convergenza dovrebbe essere 
proporzionale al loro valore stabilito 
nell'ambito dei regimi di pagamento di 
base ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, tenendo anche conto dei 
pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

Or. fr

Emendamento 697
Paul Brannen

Proposta di regolamento
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Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. L'applicazione di 
quest'ultimo principio non dovrebbe 
favorire sul piano finanziario i terreni 
irrigui rispetto ai terreni a irrigazione 
pluviale della stessa categoria di 
superficie agricola. Al fine di evitare 
effetti negativi per il reddito degli
agricoltori, gli Stati membri possono 
scegliere di attuare il sostegno di base al 
reddito per la sostenibilità sulla base dei 
diritti all'aiuto. In tal caso, il valore dei 
diritti all'aiuto prima di qualsiasi ulteriore 
convergenza dovrebbe essere 
proporzionale al loro valore stabilito 
nell'ambito dei regimi di pagamento di 
base ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, tenendo anche conto dei 
pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
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Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

Or. en

Motivazione

L'applicazione di un principio secondo cui, ad esempio, un seminativo irrigato ottenga un 
pagamento più elevato di un seminativo a irrigazione pluviale, è legata alla produttività. 
Innanzitutto, è scorretto e direttamente dannoso poiché ricompensa un sistema più intensivo 
in termiti di risorse rispetto a uno meno intensivo. Esso potrebbe inoltre potenzialmente 
compromettere gli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque.

Emendamento 698
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
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a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre 
conseguire una maggiore convergenza al 
fine di continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente.

Or. fr

Emendamento 699
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di
assicurare un tenore di vita equo alla 

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC senza escludere le aziende 
agricole di piccole dimensioni. Tali 
requisiti dovrebbero riguardare la necessità 
di evitare oneri amministrativi eccessivi 
connessi alla gestione di numerosi 
pagamenti di modesta entità e quella di 
garantire un contributo efficace del 
sostegno agli obiettivi della PAC a cui i 
pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
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popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

Or. pt

Emendamento 700
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
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amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di
continuare ad allontanarsi
progressivamente dai valori storici.

amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento
"sostegno di base al reddito". Al fine di 
promuovere un uso più mirato del 
sostegno, gli importi versati possono essere 
differenziati in base a gruppi di territori, a 
seconda delle condizioni socioeconomico 
e/o agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito sulla base dei 
diritti all'aiuto. In tal caso, il valore dei 
diritti all'aiuto prima di qualsiasi ulteriore 
convergenza dovrebbe essere 
proporzionale al loro valore stabilito 
nell'ambito dei regimi di pagamento di 
base ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, tenendo anche conto dei 
pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una piena convergenza entro il 2027 al 
fine di allontanarsi dai valori storici.

Or. en

Emendamento 701
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento
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(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi e strozzature 
connessi alla gestione di numerosi 
pagamenti di modesta entità e quella di 
garantire un contributo efficace del 
sostegno agli obiettivi della PAC a cui i 
pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

Or. ro
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Emendamento 702
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre 
conseguire una maggiore convergenza al 

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri abbandonano il calcolo dei 
valori dei titoli di pagamento basato su
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fine di continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

valori storici.

Or. it

Emendamento 703
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché 
per rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori, nonché per rispettare 
l'obiettivo del trattato di assicurare un 
tenore di vita equo alla popolazione 
agricola, è opportuno istituire un 
pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
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valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi 
progressivamente dai valori storici.

Or. de

Emendamento 704
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 
per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
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agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
continuare ad allontanarsi
progressivamente dai valori storici.

agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
avvicinarsi progressivamente alla piena 
convergenza entro il 2026.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di trattamento degli agricoltori a norma della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, non è più giustificato pagare gli agricoltori per l'attività 
agricola in base agli anni di riferimento 2000-2002.

Emendamento 705
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Il sostegno al reddito 
tramite la PAC rappresenta un importante 
fattore che contribuisce alla stabilità e 
alla sostenibilità di molte aziende agricole 
di piccole dimensioni e a conduzione 
familiare in tutta Europa e, sebbene siano 
aumentate le aspettative nei confronti 
degli agricoltori, non è stato altrettanto 
per i benefici monetari. La quota 
complessiva della PAC nell'UE sta 
diminuendo, mentre le crisi di mercato nel 
settore e la riduzione del numero di 
agricoltori attivi continuano a minacciare 
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la sopravvivenza dello stesso. Il modello di 
azienda agricola a conduzione familiare 
dovrebbe essere tutelato come obiettivo 
generale della PAC e tramite i piani 
strategici degli Stati membri, collocando 
in maniera adeguata il ruolo vitale che 
tale modello svolge nel contribuire al 
tessuto sociale della vita rurale e la 
garanzia di uno stile di vita per molti 
abitanti delle zone rurali. Le aziende a 
conduzione familiare contribuiscono alla 
produzione alimentare sostenibile, al 
mantenimento delle risorse naturali, alle 
esigenze di diversificazione e alla 
garanzia della sicurezza alimentare. I 
primi agricoltori a essere soggetti 
all'ingente pressione della globalizzazione 
saranno quelli che perseguono il modello 
di piccola azienda agricola a conduzione 
familiare. Tale situazione sarebbe un 
chiaro inadempimento nel conseguire gli 
obiettivi della PAC e comprometterebbe 
l'argomentazione addotta a favore del 
sostegno della PAC in futuro. Pertanto, i 
piani strategici della PAC dovrebbero 
perseguire, tramite i loro obiettivi 
specifici, il mantenimento della tutela di 
tale modello di azienda agricola.

Or. en

Emendamento 706
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri possono 
distinguere gruppi di territori in base alle 
condizioni socioeconomiche e/o 
agronomiche, purché tale differenziazione 
vada a beneficio delle regioni che 
presentano vincoli naturali o territoriali 
specifici. Gli Stati membri prevedono un 
pagamento per ettaro maggiore per le 
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superfici prative.

Or. de

Emendamento 707
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Il sostegno di base al 
reddito per la sostenibilità costituisce il 
sostegno principale della PAC alla 
stabilizzazione del reddito delle aziende 
agricole ed è pertanto necessario che una 
parte essenziale, pari ad almeno il 70 % 
delle dotazioni previste all'allegato VII del 
presente regolamento, sia destinata a tale 
sostegno.

Or. en

Motivazione

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità costituisce lo strumento della PAC inteso a 
garantire maggiore uniformità nel trattamento degli agricoltori e degli allevatori, 
traducendosi, al contempo, nel primo sostegno di tale politica al reddito agricolo.

Emendamento 708
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Il sostegno di base al 
reddito per la sostenibilità costituisce il 
sostegno principale della PAC alla 
stabilizzazione del reddito delle aziende 
agricole ed è pertanto necessario che una 
parte essenziale, pari ad almeno il 60 % 
delle dotazioni previste all'allegato VII del 
presente regolamento, sia destinata a tale 
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sostegno.

Or. en

Emendamento 709
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 
dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Le norme relative 
all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti 
all'aiuto sono necessarie anche per 
garantire il corretto funzionamento del 
sistema.

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 
dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Al fine di 
migliorare la partecipazione delle donne 
al settore agricolo, gli Stati membri 
possono considerare l'idea di sostenere le
giovani agricoltrici a tale riguardo. Le
norme relative all'utilizzo e ai trasferimenti 
dei diritti all'aiuto sono necessarie anche 
per garantire il corretto funzionamento del 
sistema.

Or. en

Emendamento 710
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 
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dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Le norme relative 
all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti 
all'aiuto sono necessarie anche per 
garantire il corretto funzionamento del 
sistema.

dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Le norme relative 
all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti 
all'aiuto sono necessarie anche per 
garantire il corretto funzionamento del 
sistema. È altresì essenziale vietare la 
creazione di un mercato di diritti di 
pagamento.

Or. es

Emendamento 711
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 
dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Le norme relative 
all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti 
all'aiuto sono necessarie anche per 
garantire il corretto funzionamento del 
sistema.

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 
dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Le norme relative 
all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti 
all'aiuto sono necessarie anche per 
garantire il corretto funzionamento del 
sistema e per evitare un mercato per i 
diritti all'aiuto.

Or. en

Emendamento 712
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 
dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Le norme relative 
all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti 
all'aiuto sono necessarie anche per 
garantire il corretto funzionamento del 
sistema.

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 
distinte dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Le norme relative 
all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti 
all'aiuto sono necessarie anche per 
garantire il corretto funzionamento del 
sistema.

Or. nl

Motivazione

Utilizzare i fondi stanziati per i giovani agricoltori per altri gruppi non aiuta a combattere 
l'invecchiamento nell'agricoltura. Occorre, pertanto, prevedere misure distinte per ciascun 
gruppo.

Emendamento 713
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 
dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Le norme relative
all'utilizzo e ai trasferimenti dei diritti 
all'aiuto sono necessarie anche per 
garantire il corretto funzionamento del 
sistema.

(27) Quando forniscono sostegno diretto 
disaccoppiato sulla base del sistema dei 
diritti all'aiuto, gli Stati membri dovrebbero 
continuare a gestire una o più riserve 
nazionali per gruppi di territori. Tali riserve 
dovrebbero essere utilizzate, in via 
prioritaria, per i giovani agricoltori e per 
gli agricoltori che iniziano a esercitare la 
propria attività agricola. Le norme relative
al suo utilizzo sono necessarie anche per 
garantire il corretto funzionamento del 
sistema.

Or. en
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Emendamento 714
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori. Tuttavia, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di scegliere 
tra l'applicazione dei pagamenti 
ridistributivi e del regime dei piccoli 
agricoltori o applicarli entrambi. Per 
quanto riguarda la struttura dei 
pagamenti diretti, la coesistenza di 
entrambi i sistemi in uno Stato membro 
comporterebbe la convergenza finanziaria 
dei pagamenti ridistributivi e del regime 
dei piccoli agricoltori, il che deve essere 
evitato. Ai fini di una maggiore riduzione 
degli oneri amministrativi, occorre 
autorizzare gli Stati membri a includere in 
un primo momento in maniera 
automatica nel regime semplificato 
determinati agricoltori concedendo loro la 
possibilità di ritirarsi dallo stesso in un 
periodo di tempo definito. Secondo il 
principio di proporzionalità, occorre 
concedere agli Stati membri la possibilità 
di escludere i piccoli agricoltori che 
partecipano al regime semplificato dai 
controlli sulla condizionalità.

Or. en
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Emendamento 715
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Esteban González Pons

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
tutti i pagamenti diretti con un pagamento 
forfettario. Tuttavia, al fine di ridurre 
ulteriormente gli oneri amministrativi, è 
necessario autorizzare gli Stati membri a 
includere in un primo momento in 
maniera automatica nel regime 
semplificato determinati agricoltori 
concedendo loro la possibilità di ritirarsi 
dallo stesso in un periodo di tempo 
definito. Secondo il principio di 
proporzionalità, è altresì necessario 
concedere agli Stati membri la possibilità 
di stabilire, per i piccoli agricoltori che 
partecipano al regime semplificato, un 
sistema ridotto di controlli sulla 
condizionalità.

Or. es

Emendamento 716
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 28



AM\1167704IT.docx 31/195 PE629.665v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario, sostenendo così gli
agricoltori pluriattivi. Tuttavia, al fine di 
ridurre ulteriormente gli oneri 
amministrativi, è necessario autorizzare 
gli Stati membri a includere in un primo 
momento in maniera automatica nel 
regime semplificato determinati 
agricoltori concedendo loro la possibilità 
di ritirarsi dallo stesso in un periodo di 
tempo definito. Secondo il principio di 
proporzionalità, occorre concedere agli 
Stati membri la possibilità di escludere i 
piccoli agricoltori che partecipano al 
regime semplificato dai controlli sulla 
condizionalità.

Or. es

Emendamento 717
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
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equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori. Secondo il principio di 
proporzionalità, occorre concedere agli 
Stati membri la possibilità di esonerare i 
piccoli agricoltori che partecipano ai 
controlli sulla condizionalità utilizzando 
un regime semplificato.

Or. et

Emendamento 718
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale, in 
particolare nelle zone svantaggiate e
periferiche, e contribuiscono allo sviluppo 
territoriale equilibrato. Al fine di 
promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

Or. en

Motivazione

Le aziende agricole di piccole dimensioni nelle zone periferiche e svantaggiate sono soggette 
a una particolare minaccia.
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Emendamento 719
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale 
nel sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, 
quando svolgono un ruolo fondamentale 
nel sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità che sostengono 
l'occupazione, gli Stati membri dovrebbero 
avere la possibilità di sostituire gli altri 
pagamenti diretti con un pagamento 
forfettario per piccoli agricoltori.

Or. it

Motivazione

Una buona parte delle piccole aziende non producono strettamente per "il mercato"; i regimi 
forfettari vanno indirizzati alle aziende che svolgono un ruolo fondamentale nel preservare il 
dinamismo e nella manutenzione del territorio.

Emendamento 720
Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni e a conduzione familiare
rimangono una colonna portante 
dell'agricoltura dell'Unione, in quanto 
svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
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equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

Or. en

Emendamento 721
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono alla coesione sociale nelle 
zone rurali e allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero offrire ai piccoli agricoltori la 
possibilità di sostituire gli altri pagamenti 
diretti con un pagamento forfettario per 
piccoli agricoltori.

Or. en

Emendamento 722
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento semplificato per piccoli 
agricoltori.

Or. en

Emendamento 723
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole 
dimensioni rimangono una colonna 
portante dell'agricoltura dell'Unione, in 
quanto svolgono un ruolo fondamentale nel 
sostenere l'occupazione rurale e 
contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al 
fine di promuovere una distribuzione più 
equilibrata del sostegno e di ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari di 
importi di modesta entità, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di sostituire 
gli altri pagamenti diretti con un 
pagamento forfettario per piccoli 
agricoltori.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 724
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Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) I programmi per il clima e 
l'ambiente s'inseriscono nel sostegno 
degli agricoltori verso il doppio risultato 
in termini economici e ambientali, e sono 
destinati a investimenti aventi effetti 
positivi sull'ambiente, come quelli definiti 
all'articolo 28, i quali devono essere 
anche economicamente sostenibili.

Or. fr

Emendamento 725
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari.

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni, nonché per le loro 
associazioni e società cooperative, in 
modo visibile e quantificabile, è opportuno 
istituire a livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari. Pertanto, i membri aventi pari 
diritti di cooperative e di associazioni 
simili del settore agricolo devono essere 
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trattati come singoli agricoltori.

Or. de

Emendamento 726
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari.

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari. L'estensione degli ettari dovrebbe 
essere limitata alle dimensioni medie delle 
aziende agricole nello Stato membro.

Or. de

Emendamento 727
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
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distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari.

distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari, a partire dal primo ettaro (senza 
alcun limite minimo) e senza eccedere 
l'area media nazionale.

Or. pt

Emendamento 728
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari.

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità la cui 
applicazione è volontaria per gli Stati 
membri. Per consentire un migliore 
indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
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complementare per le differenti fasce di 
ettari.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra l'applicazione dei pagamenti 
ridistributivi e del regime dei piccoli agricoltori o applicarli entrambi. Per quanto riguarda 
la struttura dei pagamenti diretti, la coesistenza di entrambi i sistemi in uno Stato membro
comporterebbe la convergenza finanziaria dei pagamenti ridistributivi e del regime dei 
piccoli agricoltori, il che deve essere evitato.

Emendamento 729
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari.

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello degli Stati membri uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari.

Or. ro

Emendamento 730
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito per la sostenibilità. Per consentire 
un migliore indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari.

(29) In considerazione della necessità 
riconosciuta di promuovere una 
distribuzione più equilibrata del sostegno 
per gli agricoltori di piccole e/o medie 
dimensioni in modo visibile e 
quantificabile, è opportuno istituire a 
livello dell'Unione uno specifico 
pagamento disaccoppiato per ettaro, il 
sostegno ridistributivo complementare al 
reddito. Per consentire un migliore 
indirizzamento di tale sostegno 
complementare e per tenere conto delle 
differenze che esistono nelle strutture delle 
aziende nell'Unione, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
prevedere diversi importi di sostegno 
complementare per le differenti fasce di 
ettari.

Or. en

Emendamento 731
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 



AM\1167704IT.docx 41/195 PE629.665v01-00

IT

essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento. Con l'attuale livello di 
reddito degli agricoltori è difficile attirare 
nuovi operatori e giovani agricoltori nel 
settore e mantenerli attivi al suo interno. 
Pertanto, occorre affrontare l'aspetto del 
reddito per essere efficaci nel trattare 
l'importante questione del ricambio 
generazionale.

Or. en

Emendamento 732
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento. Per poter sostenere il 
maggior numero possibile di giovani 
agricoltori e di nuovi operatori, il 
sostegno al reddito aggiuntivo per 
beneficiario dovrebbe essere limitato a un 
numero di ettari corrispondente alle 
dimensioni medie delle aziende nello Stato 
membro.

Or. de
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Emendamento 733
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori o il loro 
ingresso in imprese esistenti rappresenta 
una sfida sul piano finanziario di cui 
occorre tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. I giovani 
agricoltori che fanno parte di una 
cooperativa agricola quali membri aventi 
pari diritti devono essere tenuti in 
considerazione. Tale sviluppo è essenziale 
per la competitività del settore agricolo 
dell'Unione e, per tale motivo, gli Stati 
membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

Or. de

Emendamento 734
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
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pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la sostenibilità del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento. Occorre altresì affrontare i 
redditi bassi in tutto il settore agricolo per 
migliorare la redditività dell'occupazione 
per i nuovi operatori.

Or. en

Emendamento 735
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la continuità e la
competitività del settore agricolo 
dell'Unione e la redditività 
socioeconomica delle zone rurali 
nell'Unione e, per tale motivo, gli Stati 
membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

Or. en
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Emendamento 736
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la cooperazione economica, 
l'inclusività e la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

Or. en

Motivazione

La competitività, di alcuni agricoltori, comporta l'esclusione di altri, cui si assiste 
attualmente. L'obiettivo dovrebbe pertanto essere quello di migliorare l'inclusività e la 
cooperazione.

Emendamento 737
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani e nuovi agricoltori 



AM\1167704IT.docx 45/195 PE629.665v01-00

IT

sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe 
essere istituito per fornire ai giovani 
agricoltori un sostegno al aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

rappresenta una sfida sul piano finanziario 
di cui occorre tenere conto 
nell'assegnazione dei pagamenti diretti e 
nella scelta degli obiettivi di tali 
pagamenti. Tale sviluppo è essenziale per 
la competitività del settore agricolo 
dell'Unione e, per tale motivo, gli Stati 
membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani e i 
nuovi agricoltori. Tale tipo di interventi 
dovrebbe essere istituito per fornire a 
questi ultimi un sostegno aggiuntivo al 
reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

Or. ro

Emendamento 738
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) L'agricoltura biologica si 
sta sviluppando in molti paesi europei e 
ha dato prova, sulla base dei riscontri 
storici, di fornire beni pubblici, 
salvaguardare i servizi ecosistemici e le 
risorse naturali, ridurre i fattori di 
produzione, attirare giovani agricoltori, in 
particolare donne, creare posti di lavoro, 
sperimentare nuovi modelli aziendali, 
rispondere alle esigenze della società e 
rilanciare le zone rurali. Inoltre la 
crescita della domanda di prodotti 
biologici continua a superare la crescita 
della produzione. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che i loro piani 
strategici della PAC comprendano 
obiettivi intesi ad aumentare la 
percentuale di terreni agricoli in regime 
di gestione biologica, al fine di rispondere 
alla crescente domanda di prodotti 
biologici, nonché a sviluppare l'intera 
filiera biologica. Gli Stati membri possono 
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finanziare l'adozione e il mantenimento di 
pratiche biologiche attraverso misure di 
sviluppo rurale o regimi ecologici, o una 
combinazione di entrambi, e dovrebbero 
garantire che i bilanci assegnati 
corrispondano alla crescita prevista della 
produzione biologica.

Or. en

Emendamento 739
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero, tramite i loro servizi di 
consulenza aziendale, fornire 
informazioni destinate ai giovani 
agricoltori e ai nuovi imprenditori agricoli 
sull'accesso alla terra e sugli approcci 
innovativi e non convenzionali che meglio 
si adattano a una nuova azienda agricola, 
quali lo sviluppo di nuovi modelli 
d'impresa basati sugli utenti finali, lo 
sviluppo di sistemi agricoli più sostenibili, 
la creazione di nuovi modelli organizzativi 
(per esempio mezzadria, prefinanziamenti, 
crowdsourcing), il potenziamento delle 
connessioni tra l'agricoltura e la 
comunità locale nonché l'adattamento 
delle conoscenze tradizionali per mettere a 
punto innovazioni commerciali (per 
esempio produzione alimentare 
artigianale).

Or. en

Emendamento 740
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
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Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero assicurarsi che i propri piani 
strategici includano degli obiettivi rivolti 
ad aumentare la percentuale terra 
destinata all'agricoltura biologica, per 
venire incontro alla crescente domanda 
del mercato. Per fare ciò, dovrebbero 
poter sostenere sia la conversione che il 
mantenimento attraverso misure di 
sostegno rurale, misure all'interno del 
primo pilastro o una combinazione di 
entrambe, per assicurarsi che il budget sia 
adeguato alle prospettive di crescita.

Or. it

Emendamento 741
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) L'imprenditorialità 
femminile, in termini sociali, economici e 
ambientali, è un importante pilastro dello 
sviluppo sostenibile nelle zone rurali e 
dovrebbe essere promossa, incoraggiata e 
sostenuta dagli Stati membri nei loro 
piani strategici. 

Agli Stati membri dovrebbe essere 
consentito di stabilire un criterio 
aggiuntivo per l'uso della riserva per 
diritti all'aiuto, affinché comprenda 
anche le donne titolari di aziende 
agricole. 

Or. hr
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Emendamento 742
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per
promuovere modelli di produzione 
benefici per l'ambiente, in particolare 
l'allevamento estensivo o sistemi di 
agricoltura integrata con la 
diversificazione della produzione di 
seminativi e quella di bestiame, e 
promuovere qualsiasi tipo di pratiche 
agricole, quali il miglioramento, tra l'altro,
della gestione dei pascoli permanenti, degli 
elementi caratteristici del paesaggio e dei 
regimi di certificazione ambientale, come
l'agricoltura biologica, la produzione 
integrata o l'agricoltura di conservazione. 
Tali regimi possono includere anche
pratiche intese a promuovere l'agricoltura 
intelligente e pratiche intese ad 
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aumentare il ricorso a energie e 
combustibili non fossili, la gestione del 
carbonio nei prati e nei seminativi, i 
regimi di gestione dei nutrienti, le 
pratiche di trattenimento delle acque e la 
protezione della qualità dell'acqua, le 
pratiche di coltivazione favorevoli alle api 
e le pratiche legate alla gestione 
dell'apicoltura, le pratiche di coltivazione 
favorevoli alla fauna selvatica, le misure 
di prevenzione dell'erosione e della siccità 
e i piani di gestione degli habitat. I regimi 
ecologici potrebbero inoltre sostenere 
approcci collettivi a tali misure. Tali 
regimi possono includere misure di
natura diversa dagli impegni 
agroambientali e climatici in materia di 
sviluppo rurale, nonché misure della 
stessa natura qualificate come "regimi di 
livello base" che possono rappresentare 
una condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale. La 
proposta includerà un elenco di pratiche 
che possano essere inserite in tali regimi 
ecologici.

Or. en

Emendamento 743
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
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dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per
favorire modelli di produzione benefici 
per l'ambiente, in particolare 
l'allevamento estensivo, e promuovere 
qualsiasi tipo di pratiche agricole, quali il 
miglioramento, tra l'altro, della gestione 
dei pascoli permanenti e degli elementi 
caratteristici del paesaggio e i regimi di 
certificazione ambientale, come
l'agricoltura biologica, la produzione 
integrata, i metodi colturali sostenibili 
degli agricoltori a tutela del paesaggio o 
l'agricoltura di conservazione. Tali regimi 
possono includere anche misure di natura 
diversa dagli impegni agroambientali e 
climatici in materia di sviluppo rurale, 
nonché misure della stessa natura 
qualificate come "regimi di livello base" 
che possono rappresentare una condizione 
per assumere impegni più ambiziosi in 
materia di sviluppo rurale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende promuovere pienamente l'allevamento estensivo di piccoli ruminanti 
quali ovini e caprini e i metodi colturali sostenibili degli agricoltori a tutela del paesaggio.

Emendamento 744
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Proposta di regolamento
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Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori, pur 
contribuendo allo sforzo complessivo 
dell'UE. È opportuno che gli Stati membri 
istituiscano, nell'ambito dei pagamenti 
diretti previsti nel piano strategico della 
PAC, regimi ecologici per gli agricoltori, 
che dovrebbero essere perfettamente 
coordinati con gli altri interventi pertinenti
e laddove siano obbligatori premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il 
loro mantenimento nonché premi a favore 
dell'allevamento basato sulla superficie 
con massimo due unità di bestiame per 
ettaro. Essi dovrebbero essere definiti dagli 
Stati membri come un pagamento 
corrisposto per incentivare e remunerare la 
fornitura di beni pubblici per mezzo di 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per
promuovere qualsiasi tipo di pratiche 
agricole, quali il miglioramento, tra l'altro,
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agrosilvicoltura. Gli Stati membri 
dovrebbero integrare regimi di 
certificazione ambientale, come 
l'agricoltura biologica e la promozione 
dell'allevamento estensivo, nell'elenco dei 
regimi ecologici. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
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di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 745
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi 
i casi essi dovrebbero puntare a migliorare 
i risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
e l'introduzione di tali pratiche. Essi 
dovrebbero puntare a migliorare i risultati 
delle aziende agricole a livello ambientale 
e climatico e dovrebbero essere concepiti, 
di conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per
favorire tutte le forme di modello 
produttivo sostenibile (agricoltura 
biologica, agricoltura di conservazione, 
agrosilvicoltura, agricoltura integrata...) i 
regimi di certificazione ambientale, gli 
allevamenti estensivi, le pratiche agricole
riguardanti il miglioramento della gestione 
dei pascoli permanenti e degli elementi 
caratteristici del paesaggio, compresa
l'agricoltura e la viticoltura su terreni a 
forte pendenza o su terrazze. Tali regimi 
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possono includere anche misure di natura 
differente rispetto agli impegni agro-
climatico-ambientali dello sviluppo 
rurale, nonché misure di natura analoga 
rispetto ai "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

Or. fr

Motivazione

I programmi ecologici volontari per gli agricoltori devono rappresentare uno stimolo per 
l'adozione di nuove pratiche e per l'ingresso in nuovi modelli produttivi sostenibili che vanno 
al di là della condizionalità più forte e devono permettere la remunerazione di servizi e beni 
pubblici che non sono remunerati dal mercato. Gli aiuti possono essere differenziati secondo 
il grado di ambizione in termini ambientali di ogni pratica o insieme di pratiche che 
comportino cambiamenti nei modelli produttivi.

Emendamento 746
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 

(31) Gli Stati membri migliorano i 
risultati in materia di ambiente, rispettando 
le esigenze locali e le circostanze effettive 
in cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
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risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" 
che possono rappresentare una condizione 
per assumere impegni più ambiziosi in 
materia di sviluppo rurale.

climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per
favorire modelli di produzione benefici 
per l'ambiente, in particolare 
l'allevamento estensivo, e promuovere 
qualsiasi tipo di pratiche agricole, quali il 
miglioramento, tra l'altro, della gestione 
dei pascoli permanenti, degli elementi 
caratteristici del paesaggio e dei regimi di 
certificazione ambientale, come
l'agricoltura biologica, la produzione 
integrata o l'agricoltura di conservazione. 
Tali regimi possono includere misure di 
natura diversa dagli impegni 
agroambientali e climatici in materia di 
sviluppo rurale, nonché misure della 
stessa natura qualificate come "regimi di 
livello base" che possono rappresentare 
una condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 747
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 

(31) La PAC può garantire che gli Stati 
membri migliorino i risultati in materia di 
ambiente, rispettando le esigenze locali e le 
circostanze effettive in cui operano gli 
agricoltori. È opportuno che gli Stati 
membri istituiscano, nell'ambito dei 
pagamenti diretti previsti nel piano 
strategico della PAC, regimi ecologici 
volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
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per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" 
che possono rappresentare una condizione 
per assumere impegni più ambiziosi in 
materia di sviluppo rurale.

per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole al fine di promuovere 
modelli di produzione vantaggiosi per 
l'ambiente, in particolare l'allevamento,
attraverso misure quali, inter alia, il 
miglioramento della gestione dei pascoli 
permanenti e degli elementi caratteristici 
del paesaggio e i sistemi di certificazione 
ambientale quali l'agricoltura biologica, la 
produzione integrata o l'agricoltura di 
conservazione. Tali regimi possono 
includere misure diverse da quelle per lo 
sviluppo rurale, l'ambiente e il clima, ma 
anche misure dello stesso tipo che 
possono essere classificate come "regimi 
di livello base" che possono rappresentare 
una condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Or. ro

Emendamento 748
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
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nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. Gli Stati 
membri dovrebbero individuare misure 
volte a incoraggiare gli agricoltori ad 
attuare regimi ecologici. In entrambi i casi 
essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

Or. ro

Emendamento 749
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
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nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" 
che possono rappresentare una 
condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio, 
l'agricoltura ad alto valore naturalistico e 
l'agricoltura biologica.

Or. en

Emendamento 750
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
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con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche “regimi di livello base” 
che possono rappresentare una condizione 
per assumere impegni più ambiziosi in 
materia di sviluppo rurale.

con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio, 
le aziende situate all'interno della rete 
Natura 2000, l'agricoltura ad alto valore 
naturalistico e l'agricoltura biologica. Tali 
regimi possono includere anche “regimi di 
livello base” che possono rappresentare 
una condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Or. es

Emendamento 751
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Gli Stati 
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dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

membri dovrebbero utilizzare almeno il 
20 % della loro dotazione annuale ai 
pagamenti diretti per tali regimi. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura
basata sui risultati di beni pubblici o a 
titolo di compensazione per l'introduzione 
di pratiche ambientali o climatiche. In 
entrambi i casi essi dovrebbero puntare a 
migliorare i risultati della PAC a livello 
ambientale e climatico e dovrebbero essere 
concepiti, di conseguenza, per andare oltre 
i requisiti obbligatori già previsti dal 
sistema di condizionalità. Gli Stati membri 
possono decidere di istituire regimi 
ecologici per le pratiche agricole, quali il 
miglioramento della gestione dei pascoli 
permanenti e degli elementi caratteristici 
del paesaggio e l'agricoltura biologica. Tali 
regimi possono includere anche "regimi di 
livello base" che possono rappresentare 
una condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Or. en

Motivazione

Il regime ecologico può assumere due forme: retribuzione dei costi sostenuti o mancato 
guadagno oppure integrazione ai pagamenti diretti. L'unico modo di prevenire che 
l'integrazione non produca alcun effetto è che il pagamento come integrazione potrebbe 
essere una possibilità solo se si sceglie un'azione basata sui risultati (alcuni regimi di 
pagamento basati sui risultati sono attualmente finanziati dall'UE, oltre alla PAC, e 
sembrano avere un grande successo, per cui gli agricoltori si sentono anche corresponsabili 
e orgogliosi).

Emendamento 752
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri abbiano più strumenti per 
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materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

raggiungere gli obiettivi ambientali, 
rispettando le esigenze locali e le 
circostanze effettive in cui operano gli 
agricoltori. È opportuno che gli Stati 
membri possano istituire, nell'ambito dei 
pagamenti diretti previsti nel piano 
strategico della PAC, regimi ecologici 
volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi 
i casi essi dovrebbero puntare a migliorare 
i risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema 
di condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio
e l'agricoltura biologica. Tali regimi 
possono includere anche "regimi di livello 
base" che possono rappresentare una 
condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Or. it

Motivazione

È opportuno che gli Stati Membri possano avere la facoltà di istituire regimi ecologici 
volontari per gli agricoltori, nell'ambito di un menù di strumenti forniti dai regolamenti. I 
regimi ecologici devono rappresentare un'opportunità di scelta, non un obbligo. Infatti 
quando le competenze istituzionali sono molto articolate l'obbligatorietà può costituire un 
gravissimo onere burocratico dal punto di vista della implementazione e della demarcazione.

Emendamento 753
Michel Dantin

Proposta di regolamento
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Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi 
i casi essi dovrebbero puntare a migliorare 
i risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" 
che possono rappresentare una 
condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. Essi 
dovrebbero puntare a migliorare i risultati 
delle aziende agricole a livello ambientale 
e climatico, se del caso permettendo loro 
di aumentare la propria competitività, e 
dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole e i sistemi agricoli, quali 
il miglioramento della gestione dei pascoli 
permanenti e degli elementi caratteristici 
del paesaggio, i regimi di certificazione 
ambientale e l'agricoltura biologica, la 
produzione integrata, l'agricoltura di 
conservazione o l'agricoltura digitale.

Or. fr

Emendamento 754
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" 
che possono rappresentare una condizione 
per assumere impegni più ambiziosi in 
materia di sviluppo rurale.

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici obbligatori per gli agricoltori, 
che dovrebbero essere perfettamente 
coordinati con gli altri interventi pertinenti. 
Essi dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere allineati, di 
conseguenza, agli obiettivi ambientali
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi
dovrebbero essere considerati "regimi di 
livello base" che dovrebbero rappresentare 
una condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Or. en

Motivazione

I "regimi ecologici" devono presentare risultati misurabili che possano essere valutati 
rispetto alle norme predefinite.

Emendamento 755
Matt Carthy
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Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" 
che possono rappresentare una condizione 
per assumere impegni più ambiziosi in 
materia di sviluppo rurale.

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi
dovrebbero essere considerati "regimi di 
livello base" che possono rappresentare 
una condizione per assumere impegni più 
ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 756
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 757
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno 
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. Gli Stati 
membri possono istituire, nell'ambito dei 
pagamenti diretti previsti nel piano 
strategico della PAC, regimi ecologici 
volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi 
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

Or. pl

Emendamento 758
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli (31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
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Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È opportuno
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
cui operano gli agricoltori. È possibile che 
gli Stati membri istituiscano, nell'ambito 
dei pagamenti diretti previsti nel piano 
strategico della PAC, regimi ecologici 
volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi
saranno definiti dagli Stati membri come 
un pagamento corrisposto per incentivare e 
remunerare la fornitura di beni pubblici per 
mezzo di pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente o a titolo di 
compensazione per l'introduzione di tali 
pratiche. In entrambi i casi essi dovrebbero 
puntare a migliorare i risultati della PAC a 
livello ambientale e climatico e dovrebbero 
essere concepiti, di conseguenza, per 
andare oltre i requisiti obbligatori già 
previsti dal sistema di condizionalità. Gli 
Stati membri possono decidere di istituire 
regimi ecologici per le pratiche agricole, 
quali il miglioramento della gestione dei 
pascoli permanenti e degli elementi 
caratteristici del paesaggio e l'agricoltura 
biologica. Tali regimi possono includere 
anche "regimi di livello base" che possono 
rappresentare una condizione per assumere 
impegni più ambiziosi in materia di 
sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 759
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli 
Stati membri migliorino i risultati in 
materia di ambiente, rispettando le 
esigenze locali e le circostanze effettive in 
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cui operano gli agricoltori. È opportuno
che gli Stati membri istituiscano, 
nell'ambito dei pagamenti diretti previsti 
nel piano strategico della PAC, regimi 
ecologici volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi
dovrebbero essere definiti dagli Stati 
membri come un pagamento corrisposto 
per incentivare e remunerare la fornitura di 
beni pubblici per mezzo di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
o a titolo di compensazione per 
l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i 
casi essi dovrebbero puntare a migliorare i 
risultati della PAC a livello ambientale e 
climatico e dovrebbero essere concepiti, di 
conseguenza, per andare oltre i requisiti 
obbligatori già previsti dal sistema di 
condizionalità. Gli Stati membri possono 
decidere di istituire regimi ecologici per le 
pratiche agricole, quali il miglioramento 
della gestione dei pascoli permanenti e 
degli elementi caratteristici del paesaggio e 
l'agricoltura biologica. Tali regimi possono 
includere anche "regimi di livello base" che 
possono rappresentare una condizione per 
assumere impegni più ambiziosi in materia 
di sviluppo rurale.

cui operano gli agricoltori. È possibile che 
gli Stati membri istituiscano, nell'ambito 
dei pagamenti diretti previsti nel piano 
strategico della PAC, regimi ecologici 
volontari per gli agricoltori, che 
dovrebbero essere perfettamente coordinati 
con gli altri interventi pertinenti. Essi
saranno definiti dagli Stati membri come 
un pagamento corrisposto per incentivare e 
remunerare la fornitura di beni pubblici per 
mezzo di pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente o a titolo di 
compensazione per l'introduzione di tali 
pratiche. In entrambi i casi essi dovrebbero 
puntare a migliorare i risultati della PAC a 
livello ambientale e climatico e dovrebbero 
essere concepiti, di conseguenza, per 
andare oltre i requisiti obbligatori già 
previsti dal sistema di condizionalità. Gli 
Stati membri possono decidere di istituire 
regimi ecologici per le pratiche agricole, 
quali il miglioramento della gestione dei 
pascoli permanenti e degli elementi 
caratteristici del paesaggio e l'agricoltura 
biologica. Tali regimi possono includere 
anche "regimi di livello base" che possono 
rappresentare una condizione per assumere 
impegni più ambiziosi in materia di 
sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) L'agricoltura biologica si 
sta sviluppando in molti Stati membri e ha 
dato prova, sulla base dei riscontri storici, 
di fornire beni pubblici, ad esempio 
salvaguardare i servizi ecosistemici e le 
risorse naturali, creare nuovi posti di 
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lavoro, in particolare per i giovani 
agricoltori e le donne, e rispondere alle 
esigenze della società. Tuttavia, la crescita 
della domanda è superiore a quella della 
produzione. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire che i loro piani strategici della 
PAC incentivino un aumento della 
percentuale di terreni agricoli coltivati 
secondi i metodi biologici, al fine di 
soddisfare la crescente domanda di 
prodotti biologici e di migliorare 
ulteriormente l'intera filiera biologica.

Or. en

Emendamento 761
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Inoltre, nell'ambito dei 
regimi ecologici gli Stati membri possono 
sostenere delle pratiche benefiche per il 
clima e la biodiversità, anche su terreni 
coltivati e superfici foraggere, pagamenti 
in siti Natura 2000, pagamenti per misure 
previste dalla direttiva quadro europea in 
materia di acque, nonché pratiche atte a 
migliorare il benessere degli animali, con 
un effetto positivo sul clima e l'ambiente.

Or. de

Emendamento 762
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento
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(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Il sostegno 
accoppiato al reddito dovrebbe rispondere 
a esigenze o vantaggi ambientali o sociali 
chiari. In linea con l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi, 
il sostegno accoppiato al reddito non 
dovrebbe avere effetti negativi sui paesi in 
via di sviluppo né creare distorsioni nel 
mercato interno e internazionale, con 
ripercussioni negative sugli investimenti, 
sulla produzione e sullo sviluppo delle 
capacità di trasformazione nel settore 
agroalimentare dei paesi in via di sviluppo 
partner, ma dovrebbe essere concesso solo 
per metodi di produzione che siano 
maggiormente rispettosi degli animali e/o 
dell'ambiente rispetto a quanto previsto 
dai requisiti minimi legali. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre essere 
autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva 
del proprio massimale finanziario 
disponibile per i pagamenti diretti per 
concedere sostegno accoppiato al reddito, 
specificamente per il sostegno alla 
produzione di colture proteiche, in modo 
da ridurre il disavanzo dell'Unione al 
riguardo, riducendo al minimo, allo stesso 
tempo, l'impatto del consumo di prodotti 
agricoli nell'Unione sulla deforestazione 
globale, in particolare i prodotti della soia 
e dell'olio di palma. Pertanto, la 
produzione di leguminose coltivate nel 
quadro della rotazione delle colture nei 
seminativi dovrebbe essere sostenuta 
nell'ambito di una strategia per le 
proteine a livello dell'intera Unione 
finalizzata a ridurre la dipendenza dalle 
importazioni di soia e mangimi da paesi 
terzi.
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Or. en

Emendamento 763
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero spiegare chiaramente nel loro 
piano strategico i motivi per cui la 
concessione del sostegno accoppiato 
fornirebbe valore aggiunto per gli obiettivi 
economici, sociali o ambientali e per cui 
simili finalità non potrebbero essere 
conseguite mediante misure di sviluppo 
rurale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre 
essere autorizzati a utilizzare una parte 
aggiuntiva del proprio massimale 
finanziario disponibile per i pagamenti 
diretti per concedere sostegno accoppiato 
al reddito, specificamente per il sostegno 
alla produzione di colture proteiche, in 
modo da ridurre il disavanzo dell'Unione e 
le importazioni dai paesi terzi al riguardo.

Or. en

Emendamento 764
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno 
accoppiato, al fine di migliorare la 
competitività, la strutturazione, la 
sostenibilità e/o la qualità in determinati 
settori e produzioni che rivestono 
particolare importanza per motivi sociali, 
economici o ambientali e che si trovano in 
difficoltà. Al fine di rafforzare l'efficacia 
di tale aiuto, si dovrebbe permettere agli 
Stati membri di orientare o aumentare il 
sostegno accoppiato secondo l'impegno 
dei beneficiari per migliorare la propria 
competitività, la propria qualità o la 
strutturazione del settore in questione. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre essere 
autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva 
del proprio massimale finanziario 
disponibile per i pagamenti diretti per 
concedere sostegno accoppiato, 
specificamente per il sostegno alla 
produzione di colture proteiche, in modo 
da ridurre il disavanzo dell'Unione al 
riguardo.

Or. fr

Emendamento 765
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni, in 
particolare il settore zootecnico e la 
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sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

produzione di colture speciali, che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà e in cui altri strumenti 
non sono sufficienti o non esistono. Gli 
Stati membri dovrebbero poter 
individuare liberamente i settori che ne 
dovrebbero beneficiare. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

Or. en

Emendamento 766
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni, in 
particolare il settore zootecnico e la 
produzione di colture speciali, che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà e in cui altri strumenti 
non sono sufficienti o non esistono. Gli 
Stati membri dovrebbero poter 
individuare liberamente i settori che ne 
dovrebbero beneficiare. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
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accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

Or. en

Emendamento 767
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Pavel Poc, Kateřina Konečná, Michaela Šojdrová, Monika 
Smolková, Vladimír Maňka, Jaromír Kohlíček, Dita Charanzová, Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni, in 
particolare il settore zootecnico e la 
produzione di colture speciali, che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà e in cui altri strumenti 
non sono sufficienti o non esistono. Gli 
Stati membri dovrebbero poter 
individuare liberamente i settori che ne 
dovrebbero beneficiare. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

Or. en

Emendamento 768
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová
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Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni, in 
particolare il settore zootecnico e la 
produzione di colture, che rivestono 
particolare importanza per motivi sociali, 
economici o ambientali e che si trovano in 
difficoltà e in cui altri strumenti non sono 
sufficienti o non esistono. Gli Stati 
membri dovrebbero poter individuare 
liberamente i settori che ne dovrebbero 
beneficiare. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre essere autorizzati a utilizzare una 
parte aggiuntiva del proprio massimale 
finanziario disponibile per i pagamenti 
diretti per concedere sostegno accoppiato 
al reddito, specificamente per il sostegno 
alla produzione di colture proteiche, in 
modo da ridurre il disavanzo dell'Unione al 
riguardo.

Or. en

Motivazione

In some Member States applying the SAPS scheme, it appears that without coupled income 
support, farmers are abandoning animal production and production of special crops and shift 
towards economically most profitable field crops such as cereals or rapeseed. In many 
Member States the decline in livestock production and special crops sowing areas cause 
significant decline in biodiversity, lack of organic matter in the soil etc. This also deteriorates 
the ability of the soil to retain water. In order to support special crops and livestock 
production with a positive impact on employment and the environment, coupled income 
support shall continue to be implemented, while the envelope for this support should be 
increased.

Emendamento 769
Nuno Melo
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Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni (in 
particolare il settore zootecnico), che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà in regioni in cui altri 
strumenti politici non sono disponibili o 
sono meno efficienti. Gli Stati membri 
dovrebbero poter individuare liberamente 
i settori che ne dovrebbero beneficiare.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere 
autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva 
del proprio massimale finanziario 
disponibile per i pagamenti diretti per 
concedere sostegno accoppiato al reddito, 
specificamente per il sostegno alla 
produzione di colture proteiche, in modo 
da ridurre il disavanzo dell'Unione al 
riguardo.

Or. en

Emendamento 770
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
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in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali o che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo ed elaborare un 
piano strategico reale conformemente alla 
relazione del Parlamento europeo 
2017/2116(INI) e alla relazione della 
Commissione europea (novembre 2018).

Or. en

Emendamento 771
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Le condizioni fissate 
dovrebbero consentire uno sviluppo 
continuo della competitività nel settore e 
ridurre la dipendenza da questo tipo di 
sostegno. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre essere autorizzati a utilizzare una 
parte aggiuntiva del proprio massimale 
finanziario disponibile per i pagamenti 
diretti per concedere sostegno accoppiato 
al reddito, specificamente per il sostegno 
alla produzione di colture proteiche, in 
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modo da ridurre il disavanzo dell'Unione al 
riguardo.

Or. en

Emendamento 772
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Il sostegno dovrebbe 
essere subordinato al rispetto di rigorosi 
criteri di sostenibilità, tra l'altro in 
materia di salute e benessere degli 
animali. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre essere autorizzati a utilizzare una 
parte aggiuntiva del proprio massimale 
finanziario disponibile per i pagamenti 
diretti per concedere sostegno accoppiato 
al reddito, specificamente per il sostegno 
alla produzione di colture proteiche, in 
modo da ridurre il disavanzo dell'Unione al 
riguardo.

Or. en

Motivazione

I metodi di produzione non sostenibili non dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
accoppiato. Buone condizioni di benessere degli animali e di salute animale costituiscono un 
aspetto importante della produzione sostenibile.
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Emendamento 773
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà, nonché offrire nuove 
opportunità nella bioeconomia attraverso 
il miglioramento della disponibilità di 
materie prime nazionali. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione europea propone il sostegno alle "colture non alimentari", ossia il 
bosco ceduo a rotazione rapida, che non rappresenta un settore in difficoltà. Inoltre, non si 
tratta di un sostegno alla bioeconomia e, qualora fosse questa l'intenzione, l'intero concetto 
sarebbe sostanzialmente solo un sostegno alla bioenergia. L'intenzione è esposta nel presente 
considerando e l'ambito di applicazione è esteso nel testo operativo.

Emendamento 774
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che
rivestono particolare importanza per 
motivi sociali, economici o ambientali e 
che si trovano in difficoltà. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre essere 
autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva 
del proprio massimale finanziario 
disponibile per i pagamenti diretti per 
concedere sostegno accoppiato al reddito, 
specificamente per il sostegno alla 
produzione di colture proteiche, in modo 
da ridurre il disavanzo dell'Unione al 
riguardo.

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 
al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che sono 
particolarmente vulnerabili e importanti
per motivi sociali, economici o ambientali 
e che si trovano in difficoltà. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre essere 
autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva 
del proprio massimale finanziario 
disponibile per i pagamenti diretti per 
concedere sostegno accoppiato al reddito, 
specificamente per il sostegno alla 
produzione di colture proteiche, in modo 
da ridurre il disavanzo dell'Unione al 
riguardo.

Or. en

Emendamento 775
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) È opportuno consentire 
agli Stati membri di utilizzare la parte del 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti destinabile al sostegno 
accoppiato al fine di migliorare la 
competitività, e/o la qualità in determinati 
settori e produzioni che rivestono 
particolare importanza per motivi sociali, 
economici o ambientali e che si trovano in 
difficoltà anche trasferendo le risorse 
destinabili al sostegno accoppiato agli 
interventi settoriali di cui all'articolo 39, 
lettera f) al fine di concentrare risorse 
e rendere possibili interventi più efficaci;
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Or. it

Motivazione

La possibilità di utilizzare le medesime risorse per gli interventi settoriali delle OCM 
favorisce interventi concentrati e più strategici.

Emendamento 776
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno garantire che il 
sostegno accoppiato al reddito sia 
conforme agli impegni internazionali 
dell'Unione. Ciò comprende, in 
particolare, i requisiti previsti dal 
memorandum d'intesa tra la Comunità 
economica europea e gli Stati Uniti 
d'America sui semi oleaginosi nell'ambito 
del GATT17, nella sua forma applicabile 
dopo le modifiche alla superficie di base 
distinta per semi oleosi a seguito del 
cambiamento della composizione dell'UE. 
La Commissione dovrebbe avere la facoltà 
di adottare atti di esecuzione al fine di 
definire norme dettagliate in proposito.

soppresso

_________________

17Memorandum d'intesa tra la Comunità 
e gli Stati Uniti d'America sui semi 
oleaginosi nel quadro del GATT (GU 
L 147 del 18.6.1993, pag. 25).

Or. fr

Emendamento 777
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno garantire che il 
sostegno accoppiato al reddito sia 
conforme agli impegni internazionali 
dell'Unione. Ciò comprende, in particolare, 
i requisiti previsti dal memorandum 
d'intesa tra la Comunità economica europea 
e gli Stati Uniti d'America sui semi 
oleaginosi nell'ambito del GATT 17, nella 
sua forma applicabile dopo le modifiche 
alla superficie di base distinta per semi 
oleosi a seguito del cambiamento della 
composizione dell'UE. La Commissione
dovrebbe avere la facoltà di adottare atti 
di esecuzione al fine di definire norme 
dettagliate in proposito.

(33) È opportuno garantire che il 
sostegno accoppiato al reddito sia 
conforme agli impegni internazionali 
dell'Unione. Ciò comprende, in particolare, 
i requisiti previsti dal memorandum 
d'intesa tra la Comunità economica europea 
e gli Stati Uniti d'America sui semi 
oleaginosi nell'ambito del GATT 17, nella 
sua forma applicabile dopo le modifiche 
alla superficie di base distinta per semi 
oleosi a seguito del cambiamento della 
composizione dell'UE. Si dovrebbe 
rimettere in discussione urgentemente il 
memorandum, al fine di promuovere la 
produzione oleaginosa europea.

_________________ _________________

17 Memorandum d'intesa tra la Comunità e 
gli Stati Uniti d'America sui semi 
oleaginosi nel quadro del GATT (GU 
L 147 del 18.6.1993, pag. 25).

17 Memorandum d'intesa tra la Comunità e 
gli Stati Uniti d'America sui semi 
oleaginosi nel quadro del GATT (GU 
L 147 del 18.6.1993, pag. 25).

Or. fr

Emendamento 778
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Al fine di contribuire al 
controllo della conformità agli impegni 
dell'Unione nei confronti della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo, il mandato 
degli osservatori di mercato dell'UE 
dovrebbe essere esteso per monitorare 
l'evoluzione del commercio 
agroalimentare tra l'UE e i paesi in via di 
sviluppo, in particolare i paesi meno 
avanzati. L'ambito di applicazione del 
monitoraggio dovrebbe includere la 
raccolta di dati sul volume e sul valore del 
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commercio di prodotti agricoli ritenuti 
sensibili dai paesi partner, nonché dati sui 
prodotti che provengono da settori in cui 
sono concessi pagamenti accoppiati della 
PAC e dove sono attuate misure della 
PAC per la gestione delle crisi. Il 
monitoraggio dovrebbe inoltre esaminare 
i dati pertinenti derivanti dagli studi di 
casi e dalle relazioni internazionali, ad 
esempio sugli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. La Commissione dovrebbe 
valutare i dati monitorati rispetto a un 
parametro di riferimento e rilasciare un 
allarme rapido se gli sviluppi del 
commercio rischiano di incidere 
negativamente sulla produzione e sulla 
trasformazione agroalimentare nei paesi 
in via di sviluppo, in particolare i paesi 
meno avanzati. Un allarme rapido avvierà 
consultazioni tra l'Unione e i partner 
interessati per concordare adeguate 
misure correttive che rispettino il diritto 
allo sviluppo.

Or. en

Emendamento 779
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Al fine di garantire la 
conformità del sostegno accoppiato al 
reddito nel settore del cotone agli obblighi 
internazionali dell'Unione riguardanti la 
coerenza delle politiche dello sviluppo, gli 
Stati membri che concedono tale sostegno 
dovrebbero controllare le sue 
conseguenze sulla produzione e sul 
commercio e riferire alla Commissione, 
per facilitare il monitoraggio da parte 
della Commissione dell'impatto del 
sostegno accoppiato al reddito sulla 
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produzione di cotone nei paesi in via di 
sviluppo partner, in particolare sulla 
sicurezza alimentare.

Or. en

Emendamento 780
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Sono necessari tipi di interventi 
settoriali per contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della PAC e per rafforzare le 
sinergie con gli altri strumenti della PAC. 
In linea con il modello di attuazione, i 
requisiti minimi riguardanti i contenuti e 
gli obiettivi di tali tipi di interventi 
settoriali dovrebbero essere elaborati a 
livello dell'Unione, al fine di garantire 
parità di condizioni nel mercato interno ed 
evitare condizioni di concorrenza impari e 
sleale. Gli Stati membri dovrebbero 
giustificarne l'inclusione nei propri piani 
strategici della PAC e garantirne la 
coerenza con altri interventi a livello 
settoriale. L'ampia gamma di interventi da 
stabilire a livello di Unione dovrebbe 
riguardare i settori degli ortofrutticoli, del 
vino, dei prodotti dell'apicoltura, dell'olio 
d'oliva e delle olive da tavola, del luppolo e 
degli altri prodotti da definire, per i quali si 
ritiene che l'istituzione di programmi 
settoriali possa contribuire al 
conseguimento di una parte o della totalità 
degli obiettivi generali e specifici del PAC 
fissati dal presente regolamento.

(35) Sono necessari tipi di interventi 
settoriali per contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della PAC e per rafforzare le 
sinergie con gli altri strumenti della PAC. 
In linea con il modello di attuazione, i 
requisiti minimi riguardanti i contenuti e 
gli obiettivi di tali tipi di interventi 
settoriali dovrebbero essere elaborati a 
livello dell'Unione, al fine di garantire 
parità di condizioni nel mercato interno ed 
evitare condizioni di concorrenza impari e 
sleale. Gli Stati membri dovrebbero 
giustificarne l'inclusione nei propri piani 
strategici della PAC e garantirne la 
coerenza con altri interventi a livello 
settoriale. L'ampia gamma di interventi da 
stabilire a livello di Unione dovrebbe 
riguardare i settori degli ortofrutticoli, del 
vino, dei prodotti dell'apicoltura, dell'olio 
d'oliva e delle olive da tavola, del luppolo, 
del tabacco e degli altri prodotti da 
definire, per i quali si ritiene che 
l'istituzione di programmi settoriali possa 
contribuire al conseguimento di una parte o 
della totalità degli obiettivi generali e 
specifici del PAC fissati dal presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Emendamento 781
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Sono necessari tipi di interventi 
settoriali per contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della PAC e per rafforzare le 
sinergie con gli altri strumenti della PAC. 
In linea con il modello di attuazione, i 
requisiti minimi riguardanti i contenuti e 
gli obiettivi di tali tipi di interventi 
settoriali dovrebbero essere elaborati a 
livello dell'Unione, al fine di garantire 
parità di condizioni nel mercato interno ed 
evitare condizioni di concorrenza impari e 
sleale. Gli Stati membri dovrebbero 
giustificarne l'inclusione nei propri piani 
strategici della PAC e garantirne la 
coerenza con altri interventi a livello 
settoriale. L'ampia gamma di interventi da 
stabilire a livello di Unione dovrebbe 
riguardare i settori degli ortofrutticoli, del 
vino, dei prodotti dell'apicoltura, dell'olio 
d'oliva e delle olive da tavola, del luppolo e 
degli altri prodotti da definire, per i quali si 
ritiene che l'istituzione di programmi 
settoriali possa contribuire al 
conseguimento di una parte o della totalità 
degli obiettivi generali e specifici del PAC 
fissati dal presente regolamento.

(35) Sono necessari tipi di interventi 
settoriali per contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della PAC e per rafforzare le 
sinergie con gli altri strumenti della PAC. 
In linea con il modello di attuazione, i 
requisiti minimi riguardanti i contenuti e 
gli obiettivi di tali tipi di interventi 
settoriali dovrebbero essere elaborati a 
livello dell'Unione, al fine di garantire 
parità di condizioni nel mercato interno ed 
evitare condizioni di concorrenza impari e 
sleale. Gli Stati membri dovrebbero 
giustificarne l'inclusione nei propri piani 
strategici della PAC e garantirne la 
coerenza con altri interventi a livello 
settoriale. L'ampia gamma di interventi da 
stabilire a livello di Unione dovrebbe 
riguardare i settori degli ortofrutticoli, del 
vino, dei prodotti dell'apicoltura, dell'olio 
d'oliva e delle olive da tavola, del luppolo e 
degli altri prodotti definiti all'articolo 39, 
per i quali si ritiene che l'istituzione di 
programmi settoriali possa contribuire al 
conseguimento di una parte o della totalità 
degli obiettivi generali e specifici del PAC 
fissati dal presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 782
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) La risoluzione del 
Parlamento europeo del 1° marzo 2018 
sulle prospettive e le sfide per il settore 
dell'apicoltura dell'UE indica che le 
colonie di api mellifere e degli 
impollinatori selvatici in Europa sono in 
declino, che in alcune regioni supera il 50 
% della popolazione, e che ciò si 
ripercuote molto negativamente 
sull'agricoltura, sulla biodiversità e sugli 
ecosistemi, e che il settore apicolo 
dell'Unione, che rappresenta 620 000 
apicoltori, ha un problema demografico e 
di invecchiamento particolarmente grave. 
La risoluzione invita la Commissione ad 
assicurare che l'apicoltura rivesta un 
ruolo di primo piano nelle future proposte 
in materia di politica agricola in termini 
di sostegno e semplificazione, ricerca e 
innovazione, nonché programmi di 
educazione all'apicoltura, sottolineando 
altresì la necessità di misure di 
finanziamento e di un sostegno incisivo 
nel quadro della PAC per l'apicoltura 
nell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 783
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(35 bis) Dal momento che la gran 
maggioranza delle aziende del settore 
vitivinicolo è costituita da piccole e medie 
imprese, è opportuno introdurre una 
deroga alla durata massima della misura 
di promozione nei paesi terzi per le 
operazioni i cui beneficiari sono 
organismi di gestione di DOP/IGP poiché, 
in tal caso, beneficiano della misura tutte 
le aziende vitivinicole, molte delle quali 
sono piccole e medie imprese che non 
dispongono dei mezzi necessari per 
realizzare piani di promozione sui mercati 
di paesi terzi su base specifica e 
continuativa per un determinato periodo 
di tempo. In tale contesto, l'impossibilità 
di realizzare campagne continuative con 
le stesse attività o gruppi obiettivo dopo 3 
o 5 annualità comporta uno svantaggio 
per le piccole e medie imprese rispetto a 
quelle di maggiori dimensioni.

Or. es

Emendamento 784
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Dato che la grande 
maggioranza delle imprese del settore 
vitivinicolo è costituita da piccole e medie 
imprese, è opportuno introdurre una 
deroga alla durata massima dell'attività di 
promozione nei paesi terzi per le attività i 
cui beneficiari sono enti di gestione DOP 
e IGP, poiché la misura andrebbe 
eventualmente a beneficio di tutte le 
aziende agricole, di cui la maggioranza è 
rappresentata da PMI che non hanno i 
mezzi per realizzare programmi di 
promozione nei mercati di paesi terzi su 
base individuale e sostenibile per un
periodo di tempo determinato. In tal 
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modo, l'impossibilità di condurre 
campagne continue con le stesse attività o 
lo stesso pubblico destinatario dopo 3 o 5 
anni svantaggia le piccole e medie aziende 
rispetto alle grandi imprese.

Or. fr

Motivazione

La misura di promozione permette di esportare i vini europei su un mercato mondiale del 
vino; tuttavia, essa è interpretata in maniera restrittiva da parte della Commissione. È 
auspicabile che tale misura possa permettere di fare promozione di lunga durata sui mercati 
dove gli operatori sono già presenti. I mercati del vino sono limitati a determinati paesi terzi 
e la concorrenza per entrarvi è forte, il che penalizza in particolare i piccoli esportatori 
europei i cui mezzi sono più limitati.

Emendamento 785
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 ter) Pertanto, è necessario 
istituire un nuovo regime di aiuti per gli 
apicoltori al fine di tenere adeguatamente 
conto della funzione ecologica delle api in 
quanto impollinatori. Occorre poi tenere 
in considerazione il diverso contributo di 
un'apicoltura non professionale e che 
svolge servizi ecosistemici, da un lato, e 
un'apicoltura professionale e intensiva 
che, senza una rigorosa supervisione, 
favorisce pratiche rischiose sugli 
impollinatori selvatici e problemi sanitari 
per lo stesso patrimonio apicolo. Un 
finanziamento sufficiente e differenziato 
per le due pratiche apicole che convivono 
nell'Unione europea dovrebbe 
considerarsi di importanza strategica. È 
dunque necessario dare priorità 
all'apicoltura non professionale, essendo 
quest'ultima la pratica più adeguata per 
conseguire gli obiettivi specifici della PAC 
dopo il 2020, in quanto favorisce le 
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opportunità di lavoro e di integrazione per 
i giovani nelle zone rurali e apporta 
benefici intangibili per la salute e il 
recupero delle api, per gli impollinatori 
selvatici e quindi per l'agricoltura, la 
produzione e la sicurezza alimentare, la 
biodiversità e la sostenibilità ambientale e 
degli ecosistemi.

Or. es

Emendamento 786
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Sono necessarie dotazioni 
finanziarie nazionali o altre limitazioni 
sotto forma di massimali per mantenere la 
specificità dell'intervento e per facilitare la 
programmazione degli interventi settoriali 
per il vino, l'olio d'oliva e le olive da 
tavola, il luppolo e gli altri prodotti agricoli 
da definire nel presente regolamento. 
Tuttavia, nei settori degli ortofrutticoli e 
dell'apicoltura, l'Unione dovrebbe 
continuare a fornire assistenza finanziaria 
in conformità alle norme di cui al 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio18, per 
evitare di compromettere il raggiungimento 
degli obiettivi supplementari che sono 
specifici di tali tipi di interventi. Se gli 
Stati membri introducono un sostegno per
"altri interventi settoriali" nei propri piani 
strategici della PAC, la dotazione 
finanziaria corrispondente dovrebbe essere 
dedotta dalla dotazione per interventi sotto 
forma di pagamenti diretti dello Stato 
membro interessato per garantirne la 
neutralità in termini di bilancio. Se uno 
Stato membro sceglie di non attuare 
interventi settoriali per il luppolo e l'olio 
d'oliva, le relative dotazioni per tale Stato 

(36) Sono necessarie dotazioni 
finanziarie nazionali o altre limitazioni 
sotto forma di massimali per mantenere la 
specificità dell'intervento e per facilitare la 
programmazione degli interventi settoriali 
per il vino, l'olio d'oliva e le olive da 
tavola, il luppolo, il tabacco e gli altri 
prodotti agricoli da definire nel presente 
regolamento. Tuttavia, nei settori degli 
ortofrutticoli e dell'apicoltura, l'Unione 
dovrebbe continuare a fornire assistenza 
finanziaria in conformità alle norme di cui 
al regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio18, per 
evitare di compromettere il raggiungimento 
degli obiettivi supplementari che sono 
specifici di tali tipi di interventi. Se gli 
Stati membri introducono un sostegno per
"altri interventi settoriali" nei propri piani 
strategici della PAC, la dotazione 
finanziaria corrispondente dovrebbe essere 
dedotta dalla dotazione per interventi sotto 
forma di pagamenti diretti dello Stato 
membro interessato per garantirne la 
neutralità in termini di bilancio. Se uno 
Stato membro sceglie di non attuare 
interventi settoriali per il luppolo e l'olio 
d'oliva, le relative dotazioni per tale Stato 
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membro dovrebbero essere messe a 
disposizione come dotazioni supplementari 
per tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti.

membro dovrebbero essere messe a 
disposizione come dotazioni supplementari 
per tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti.

_________________ _________________

18 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e 
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 671).

18 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e 
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 671).

Or. en

Motivazione

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Emendamento 787
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) È opportuno introdurre un 
regime per il settore delle colture 
leguminose, con tre obiettivi. In primo 
luogo, ridurre la dipendenza dai mangimi 
misti concentrati contenenti soia, in 
particolare soia importata che proviene da 
terreni recentemente deforestati o 
convertiti, in linea con l'obiettivo di 
sviluppo sostenibile n. 15, con la 
promessa dell'Unione di una 
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deforestazione zero e con gli impegni in 
essere delle imprese private riguardo alla 
deforestazione zero. In secondo luogo, 
chiudere il ciclo dei nutrienti e collegarlo 
alla scala dei bacini idrografici locali e 
regionali, in linea con la direttiva quadro 
sulle acque. In terzo luogo, dare impulso 
ai mercati locali e regionali di prodotti 
alimentari e mangimi e alle varietà di 
sementi adattate a livello locale che 
richiedono un basso apporto di fattori di 
produzione. La coltivazione 
monocolturale o continua di leguminose 
non dovrebbe essere sostenuta da tali 
pagamenti.

Or. en

Emendamento 788
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Tenuto conto dell'aumento 
della dotazione prevista per il settore 
dell'apicoltura, riconoscendo il ruolo 
importante che questa svolge nella 
salvaguardia della biodiversità e nella 
produzione di alimenti, è opportuno 
aumentare analogamente il limite 
massimo del cofinanziamento dell'Unione 
e aggiungere nuove misure 
sovvenzionabili orientate a favorire lo 
sviluppo del settore.

Or. en

Motivazione

Il settore dell'apicoltura ha un ruolo primordiale nella sicurezza alimentare e nella 
salvaguardia della natura (anche) nell'UE. Pertanto, tutti i possibili sforzi a livello nazionale 
e dell'Unione devono promuovere detto settore.
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Emendamento 789
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati e quindi anche ai relativi 
operatori, come ad esempio gli agricoltori, 
i comuni, le associazioni per la 
conservazione del paesaggio o altri gestori 
di terreni.

Or. de
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Emendamento 790
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, compresi i pagamenti per le 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati, collettivi o cooperativi e di 
interventi basati sui risultati.

Or. en
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Emendamento 791
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali, tenendo 
conto delle regioni formalizzate sul piano 
giuridico e attualmente vigenti, o locali. 
Gli Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

Or. en
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Emendamento 792
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali, 
tenendo conto delle regioni formalizzate 
sul piano giuridico e attualmente vigenti. 
Gli Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.
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Emendamento 793
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000, le
zone ad alto valore naturalistico e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.
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Emendamento 794
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri
gestori del territorio che assumono, su 
base volontaria, impegni in materia di 
gestione che contribuiscono alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli stessi, nonché alla 
protezione e al miglioramento 
dell'ambiente, compresi la qualità e la 
disponibilità dell'acqua, la qualità dell'aria, 
il suolo, la biodiversità e i servizi 
ecosistemici, inclusi gli impegni volontari 
nell'ambito di Natura 2000 e il sostegno 
della diversità genetica. Il sostegno 
nell'ambito dei pagamenti per gli impegni
di gestione può essere concesso anche sotto 
forma di approcci locali, integrati o 
cooperativi e di interventi basati sui 
risultati.

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri
beneficiari che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

Or. en
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Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri
gestori del territorio che assumono, su 
base volontaria, impegni in materia di 
gestione che contribuiscono alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento agli stessi, nonché alla 
protezione e al miglioramento 
dell'ambiente, compresi la qualità e la 
disponibilità dell'acqua, la qualità dell'aria, 
il suolo, la biodiversità e i servizi 
ecosistemici, inclusi gli impegni volontari 
nell'ambito di Natura 2000 e il sostegno 
della diversità genetica. Il sostegno 
nell'ambito dei pagamenti per gli impegni 
di gestione può essere concesso anche sotto 
forma di approcci locali, integrati o 
cooperativi e di interventi basati sui 
risultati.

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri
beneficiari che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

Or. en

Emendamento 796
Nuno Melo
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Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze e possono 
rafforzare le misure agroambientali 
specifiche del settore dell'apicoltura, che 
già esistono in determinate regioni 
dell'UE, ed elaborare ulteriori misure.
Inoltre, visto che i costi di certificazione 
per l'agricoltura biologica possono 
costituire una parte consistente dei costi 
di produzione, tali costi dovrebbero essere 
ammissibili al sostegno. Tale tipo di 
pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

Or. en
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Emendamento 797
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Misure 
concrete finalizzate a fornire posti di 
lavoro di qualità e condizioni lavorative 
eque e settoriali, adottate dal proprietario 
terriero, dal gestore del territorio o dallo 
stabilimento, dovrebbero essere altresì 
tenute in considerazione nell'elaborazione 
e nella valutazione delle rispettive misure 
dei piani strategici della PAC. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

Or. en
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Emendamento 798
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata e 
l'agricoltura digitale e di precisione; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali, il mantenimento di
produzioni agricole perenni arboree e 
vitivinicole che valorizzano terreni 
agricoli a terrazze e a forte pendenza; il 
benessere degli animali; la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse 
genetiche. Gli Stati membri possono 
sviluppare altri regimi nell'ambito di tale 
tipo di interventi in funzione delle proprie 
esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe 
riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il 
mancato guadagno risultanti dagli impegni 
che vanno al di là delle norme e dei 
requisiti di base obbligatori stabiliti dal 
diritto dell'Unione e nazionale, nonché la 
condizionalità, conformemente al piano 
strategico della PAC. Gli impegni relativi a 
tale tipo di interventi possono essere 
assunti per un periodo annuale o 
pluriennale prestabilito e possono superare 
i sette anni in casi debitamente giustificati.
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Emendamento 799
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. In casi 
giustificati, i beneficiari del settore della 
silvicoltura possono inoltre essere 
compensati per i valori naturalistici che 
essi si impegnano a tutelare. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

Or. en
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Motivazione

È importante avere la possibilità di compensare i valori naturalistici ritenuti d'interesse 
ecologico, ad esempio tronchi in decomposizione e diversità di specie.

Emendamento 800
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto
tutti i costi aggiuntivi o parte di essi e il 
mancato guadagno risultanti dagli impegni 
che vanno al di là delle norme e dei 
requisiti di base obbligatori stabiliti dal 
diritto dell'Unione e nazionale, nonché la 
condizionalità, conformemente al piano 
strategico della PAC, e possono 
riguardare inoltre un incentivo. Gli 
impegni relativi a tale tipo di interventi 
possono essere assunti per un periodo 
annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

Or. en
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Emendamento 801
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto
tutti i costi aggiuntivi o parte di essi e il 
mancato guadagno risultanti dagli impegni 
che vanno al di là delle norme e dei 
requisiti di base obbligatori stabiliti dal 
diritto dell'Unione e nazionale, nonché la 
condizionalità, conformemente al piano 
strategico della PAC, e possono 
riguardare inoltre un incentivo. Gli 
impegni relativi a tale tipo di interventi 
possono essere assunti per un periodo 
annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

Or. en

Emendamento 802
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agricoltura ad alto valore naturalistico,
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

Or. es

Emendamento 803
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Considerando 38
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Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; la tutela dei paesaggi 
agricoli tradizionali; il benessere degli 
animali; la conservazione, l'uso e lo 
sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. 
Gli Stati membri possono sviluppare altri 
regimi nell'ambito di tale tipo di interventi 
in funzione delle proprie esigenze. Tale 
tipo di pagamenti dovrebbe riguardare 
soltanto i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno risultanti dagli impegni che 
vanno al di là delle norme e dei requisiti di 
base obbligatori stabiliti dal diritto 
dell'Unione e nazionale, nonché la 
condizionalità, conformemente al piano 
strategico della PAC. Gli impegni relativi a 
tale tipo di interventi possono essere 
assunti per un periodo annuale o 
pluriennale prestabilito e possono superare 
i sette anni in casi debitamente giustificati.

Or. pt

Emendamento 804
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
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conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione, la produzione integrata e 
l'agricoltura digitale e di precisione; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

Or. fr

Emendamento 805
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il 
loro mantenimento; pagamenti per altri
tipi di interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere pagamenti per i tipi 
di interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agrosilvicoltura e la 
produzione integrata; servizi silvo-
climatico-ambientali e salvaguardia delle 
foreste; premi per foreste e l'allestimento di 
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conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

sistemi agroforestali; il benessere degli 
animali; la conservazione, l'uso e lo 
sviluppo sostenibili delle risorse genetiche
e della biodiversità. Gli Stati membri 
possono sviluppare altri regimi nell'ambito 
di tale tipo di interventi in funzione delle 
proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti 
dovrebbe riguardare soltanto una 
componente di incentivo, i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno risultanti dagli 
impegni che vanno al di là delle norme e 
dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal 
diritto dell'Unione e nazionale, nonché la 
condizionalità, conformemente al piano 
strategico della PAC. Gli impegni relativi a 
tale tipo di interventi possono essere 
assunti per un periodo annuale o 
pluriennale prestabilito e possono superare 
i sette anni in casi debitamente giustificati.

Or. en

Emendamento 806
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 

(38) Il sostegno per gli impegni di 
gestione può prevedere premi a favore 
dell'agricoltura biologica per la 
conversione in terreni biologici e per il loro 
mantenimento; pagamenti per altri tipi di 
interventi a sostegno di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, come 
l'agricoltura ad alto valore naturalistico, 
l'agroecologia, l'agricoltura di 
conservazione e la produzione integrata; 
servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia delle foreste; premi per 
foreste e l'allestimento di sistemi 
agroforestali; il benessere degli animali; la 
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sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati 
membri possono sviluppare altri regimi 
nell'ambito di tale tipo di interventi in 
funzione delle proprie esigenze. Tale tipo 
di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
risultanti dagli impegni che vanno al di là 
delle norme e dei requisiti di base 
obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e 
nazionale, nonché la condizionalità, 
conformemente al piano strategico della 
PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di 
interventi possono essere assunti per un 
periodo annuale o pluriennale prestabilito e 
possono superare i sette anni in casi 
debitamente giustificati.

Or. en

Emendamento 807
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
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forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

forestazione di terreni, la prevenzione 
degli incendi e di altre calamità e la 
creazione e la rigenerazione di sistemi 
agroforestali; la protezione, compreso lo 
sminamento, il ripristino e il 
miglioramento delle risorse forestali, 
tenendo conto delle esigenze in termini di 
adattamento; gli investimenti volti a 
garantire e migliorare la conservazione e la 
resilienza delle foreste e l'erogazione di 
servizi per l'ecosistema forestale e il clima; 
e misure e investimenti a sostegno 
dell'energia rinnovabile e della 
bioeconomia.

Or. en

Emendamento 808
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Per le aziende 
superiori a una determinata dimensione, 
che deve essere stabilita dagli Stati 
membri, gli interventi dovrebbero basarsi 
sui piani di gestione forestale o su 
strumenti equivalenti e possono prevedere 
lo sviluppo delle aree forestali e la gestione 
sostenibile delle foreste, anche per quanto 
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protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

riguarda la forestazione di terreni e la 
creazione e la rigenerazione di sistemi 
agroforestali; la protezione, il ripristino e il 
miglioramento delle risorse forestali, 
tenendo conto delle esigenze in termini di 
adattamento; gli investimenti volti a 
garantire e migliorare la conservazione e la 
resilienza delle foreste e l'erogazione di 
servizi per l'ecosistema forestale e il clima; 
e misure e investimenti a sostegno 
dell'energia rinnovabile e della 
bioeconomia, compresi investimenti una 
tantum a favore di misure silvicolturali.

Or. en

Motivazione

In many Member States forest owners and forest authorities use digital forest information and 
Geographic Information Systems which provide accurate information on forest resources, 
environment and management activities. In order to avoid increased burden and exclusion of 
small-scaled forest holdings, compulsory forest management plans or equivalent tools should 
be avoided for those beneficiaries. Sustainable forest management principles as defined by 
the Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe of 1993 are verified through 
the implementation of national or regional legislations, or voluntary systems.

Emendamento 809
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 

(39) Senza ridurre le competenze degli 
Stati membri sulle misure di gestione 
forestale o interferire con le medesime, le 
misure forestali dovrebbero contribuire ad 
attuare la strategia forestale dell'Unione e 
basarsi sui programmi forestali adottati 
dagli Stati membri a livello nazionale o 
regionale o su strumenti equivalenti, a loro 
volta basati sugli impegni derivanti dal 
regolamento relativo all'inclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di gas a 
effetto serra risultanti dall'uso del suolo, 
dal cambiamento di uso del suolo e dalla 
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delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

silvicoltura [regolamento LULUCF] e su 
quelli contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi 
sui piani di gestione forestale o su 
strumenti equivalenti e possono prevedere 
lo sviluppo delle aree forestali e la gestione 
sostenibile delle foreste, anche per quanto 
riguarda la forestazione di terreni, la 
prevenzione degli incendi e la creazione e 
la rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

Or. en

Emendamento 810
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
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possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile tenendo pienamente conto 
della valutazione della disponibilità di 
materie prime1 bis e del sostegno della 
bioeconomia.

_________________

1 bis Conformemente all'allegato VIII del 
regolamento sulla governance 
dell'Unione dell'energia, la relazione 
sulla sostenibilità delle bioenergie deve 
essere effettuata ogni due anni.

Or. en

Emendamento 811
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
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conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; le 
misure intense a incoraggiare l'impianto 
di specie native garantendo la biodiversità 
delle foreste; gli investimenti volti a 
garantire e migliorare la conservazione e la 
resilienza delle foreste e l'erogazione di 
servizi per l'ecosistema forestale e il clima; 
e misure e investimenti a sostegno 
dell'energia rinnovabile e della 
bioeconomia.

Or. en

Emendamento 812
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
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forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
creazione e la rigenerazione di sistemi 
agroforestali; la protezione, il ripristino e il 
miglioramento delle risorse forestali, 
tenendo conto delle esigenze in termini di 
adattamento; gli investimenti volti a 
garantire e migliorare la conservazione e la 
resilienza delle foreste e l'erogazione di 
servizi per l'ecosistema forestale e il clima.

Or. es

Emendamento 813
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad ampliare l'utilizzo dei 
sistemi agroforestali e ad attuare la 
strategia forestale dell'Unione e basarsi sui 
programmi forestali adottati dagli Stati 
membri a livello nazionale o regionale o su 
strumenti equivalenti, a loro volta basati 
sugli impegni derivanti dal regolamento 
relativo all'inclusione delle emissioni e 
degli assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti dall'uso del suolo, dal 
cambiamento di uso del suolo e dalla 
silvicoltura [regolamento LULUCF] e su 
quelli contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi 
sui piani di gestione forestale o su 
strumenti equivalenti e possono prevedere 
lo sviluppo delle aree forestali e la gestione 
sostenibile delle foreste, anche per quanto 
riguarda la forestazione di terreni e la 
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protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

creazione e la rigenerazione di sistemi 
agroforestali; la protezione, il ripristino e il 
miglioramento delle risorse forestali, 
tenendo conto delle esigenze in termini di 
adattamento; gli investimenti volti a 
garantire e migliorare la conservazione e la 
resilienza delle foreste e l'erogazione di 
servizi per l'ecosistema forestale e il clima; 
e misure e investimenti a sostegno 
dell'energia rinnovabile e della 
bioeconomia.

Or. en

Emendamento 814
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni, la prevenzione 
degli incendi delle foreste e la creazione e 
la rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
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la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

Or. pl

Emendamento 815
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra 
risultanti dall'uso del suolo, dal 
cambiamento di uso del suolo e dalla 
silvicoltura [regolamento LULUCF] e su 
quelli contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi 
sui piani di gestione forestale o su 
strumenti equivalenti e possono prevedere 
lo sviluppo delle aree forestali e la gestione 
sostenibile delle foreste, anche per quanto 
riguarda la forestazione di terreni e la 
creazione e la rigenerazione di sistemi 
agroforestali; la protezione, il ripristino e il 
miglioramento delle risorse forestali, 
tenendo conto delle esigenze in termini di 
adattamento; gli investimenti volti a 
garantire e migliorare la conservazione e la 
resilienza delle foreste e l'erogazione di 
servizi per l'ecosistema forestale e il clima; 
e misure e investimenti a sostegno 
dell'energia rinnovabile e della 
bioeconomia.

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dall'accordo di Parigi e 
su quelli contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Per le aziende superiori a una 
determinata dimensione, che deve essere 
stabilita dagli Stati membri, gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.
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Or. en

Motivazione

Reference to the Paris Agreement would better reflect the overall aim to address the 
importance between the long-term climate goals and forestry measures rather than a 
reference to one EU Regulation, namely the LULUCF. In order to avoid increased burden 
and exclusion of small-scaled forest holdings, compulsory forest management plans or 
equivalent tools should be avoided for those beneficiaries. Sustainable forest management 
principles as defined by the Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe of 
1993 are verified through the implementation of national or regional legislations, or 
voluntary systems. Furthermore, in many Member States, forest owners and forest authorities 
use digital forest information and Geographic Information Systems which provide accurate 
information on forest resources, environment and management activities.

Emendamento 816
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
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investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione, la diversificazione e la 
resilienza delle foreste e l'erogazione di 
servizi per l'ecosistema forestale e il clima; 
e misure e investimenti a sostegno 
dell'energia rinnovabile e della 
bioeconomia.

Or. en

Emendamento 817
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile
lungimirante delle foreste, anche per 
quanto riguarda la forestazione di terreni, 
la prevenzione degli incendi e la creazione 
e la rigenerazione di sistemi agroforestali; 
la protezione, il ripristino e il 
miglioramento delle risorse forestali, 
tenendo conto delle esigenze in termini di 
adattamento; gli investimenti volti a 
garantire e migliorare la conservazione e la 
resilienza delle foreste e l'erogazione di 
servizi per l'ecosistema forestale e il clima; 
e misure e investimenti a sostegno 
dell'energia rinnovabile e della 
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rinnovabile e della bioeconomia. bioeconomia.

Or. en

Emendamento 818
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie 
con il finanziamento degli investimenti 
nella natura e nella biodiversità, è 
necessario mantenere una misura 
separata volta a compensare i beneficiari 
per gli svantaggi connessi all'attuazione 
della direttiva Natura 2000 e della 
direttiva quadro sulle acque. È pertanto 
opportuno continuare a concedere un
sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori 
che devono sottostare a particolari vincoli 
derivanti dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, 
e al fine di contribuire all'oculata 
gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno
dovrebbe essere concesso anche agli 
agricoltori che devono sottostare, nei 
bacini idrografici, a vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva quadro 
sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere 

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Un sostegno 
dovrebbe essere concesso anche agli 
agricoltori che devono sottostare, nei 
bacini idrografici, a vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva quadro 
sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere 
subordinato a determinati requisiti indicati 
nei piani strategici della PAC, che sono 
allineati ai pertinenti criteri e requisiti 
obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero 
altresì provvedere affinché i pagamenti agli 
agricoltori non comportino un doppio 
finanziamento risultante dai regimi 
ecologici.
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subordinato a determinati requisiti indicati 
nei piani strategici della PAC, che vanno 
al di là dei pertinenti criteri e requisiti 
obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero 
altresì provvedere affinché i pagamenti agli 
agricoltori non comportino un doppio 
finanziamento risultante dai regimi 
ecologici. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre tener conto delle specifiche 
esigenze delle zone Natura 2000 
nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Or. en

Motivazione

Le zone Natura 2000 sono di vitale importanza per la protezione della biodiversità e meritano 
un apposito considerando.

Emendamento 819
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
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Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici, pur 
consentendo, allo stesso tempo, una 
sufficiente flessibilità nei piani strategici 
per agevolare la complementarità tra 
diversi interventi. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre tener conto delle 
specifiche esigenze delle zone Natura 2000 
nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 820
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
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soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici, pur 
consentendo, allo stesso tempo, una 
sufficiente flessibilità nei piani strategici 
per agevolare la complementarità tra 
diversi interventi. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre tener conto delle 
specifiche esigenze delle zone Natura 2000 
nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 821
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici, pur 
consentendo, allo stesso tempo, una 
sufficiente flessibilità nei piani strategici 
per promuovere la complementarità tra 
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strategici della PAC. diversi interventi. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre rispondere alle
specifiche esigenze delle zone Natura 2000 
nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 822
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020 e, se del caso, 
potrebbero essere aggiunte nuove misure. 
Per consentire alla PAC di apportare un 
maggiore valore aggiunto dell'Unione 
relativamente all'ambiente e di rafforzare le 
sinergie con il finanziamento degli 
investimenti nella natura e nella 
biodiversità, è necessario mantenere una 
misura separata volta a compensare i 
beneficiari per gli svantaggi connessi 
all'attuazione della direttiva Natura 2000 e 
della direttiva quadro sulle acque. È 
pertanto opportuno continuare a concedere 
un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori
che devono sottostare a particolari vincoli 
derivanti dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 



AM\1167704IT.docx 125/195 PE629.665v01-00

IT

direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 823
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all’attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici, 
comprese le zone isolate e ad accesso 
limitato. Per quanto riguarda le indennità 
per le zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici, è opportuno 
continuare ad applicare la definizione della 
politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per 
consentire alla PAC di apportare un 
maggiore valore aggiunto dell'Unione 
relativamente all'ambiente e di rafforzare le 
sinergie con il finanziamento degli 
investimenti nella natura e nella 
biodiversità, è necessario mantenere una 
misura separata volta a compensare i 
beneficiari per gli svantaggi connessi 
all’attuazione della direttiva Natura 2000 e 
della direttiva quadro sulle acque. È 
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silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della 
direttiva 2009/147/CE e della 
direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire 
all'oculata gestione dei siti Natura 2000. 
Un sostegno dovrebbe essere concesso 
anche agli agricoltori che devono 
sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli 
derivanti dall'applicazione della direttiva 
quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe 
essere subordinato a determinati requisiti 
indicati nei piani strategici della PAC, che 
vanno al di là dei pertinenti criteri e 
requisiti obbligatori. Gli Stati membri 
dovrebbero altresì provvedere affinché i 
pagamenti agli agricoltori non comportino 
un doppio finanziamento risultante dai 
regimi ecologici. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre tener conto delle 
specifiche esigenze delle zone Natura 2000 
nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

pertanto opportuno continuare a concedere 
un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori 
che devono sottostare a particolari vincoli 
derivanti dall'applicazione della 
direttiva 2009/147/CE e della 
direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire 
all'oculata gestione dei siti Natura 2000. 
Un sostegno dovrebbe essere concesso 
anche agli agricoltori che devono 
sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli 
derivanti dall'applicazione della direttiva 
quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe 
essere subordinato a determinati requisiti 
indicati nei piani strategici della PAC, che 
vanno al di là dei pertinenti criteri e 
requisiti obbligatori. Gli Stati membri 
dovrebbero altresì provvedere affinché i 
pagamenti agli agricoltori non comportino 
un doppio finanziamento risultante dai 
regimi ecologici. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre tener conto delle 
specifiche esigenze delle zone Natura 2000 
nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Or. ro

Emendamento 824
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici, 
comprese superfici agricole ad alto valore 
naturalistico. Per quanto riguarda le 
indennità per le zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, è 
opportuno continuare ad applicare la 
definizione della politica di sviluppo rurale 
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aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

2014-2020. Per consentire alla PAC di 
apportare un maggiore valore aggiunto 
dell'Unione relativamente all'ambiente e di 
rafforzare le sinergie con il finanziamento 
degli investimenti nella natura e nella 
biodiversità, è necessario mantenere una 
misura separata volta a compensare i 
beneficiari per gli svantaggi connessi 
all'attuazione della direttiva Natura 2000 e 
della direttiva quadro sulle acque. È 
pertanto opportuno continuare a concedere 
un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori 
che devono sottostare a particolari vincoli 
derivanti dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 825
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
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possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici, 
comprese le regioni insulari. Per quanto 
riguarda le indennità per le zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
è opportuno continuare ad applicare la 
definizione della politica di sviluppo rurale 
2014-2020. Per consentire alla PAC di 
apportare un maggiore valore aggiunto 
dell'Unione relativamente all'ambiente e di 
rafforzare le sinergie con il finanziamento 
degli investimenti nella natura e nella 
biodiversità, è necessario mantenere una 
misura separata volta a compensare i 
beneficiari per gli svantaggi connessi 
all'attuazione della direttiva Natura 2000 e 
della direttiva quadro sulle acque. È 
pertanto opportuno continuare a concedere 
un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori 
che devono sottostare a particolari vincoli 
derivanti dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Or. es

Emendamento 826
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici (ad 
esempio economici, sociali ecc.). Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
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strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 827
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Le zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, quali 
le regioni di montagna, affrontano sfide 
costanti relative alla loro natura, 
comportando una perdita di attrattiva in 
merito alla permanenza e/o al lavoro in 
tali zone, lo spopolamento e 
l'invecchiamento. Le misure mirate, che 
possono essere attualmente utilizzate dai 
produttori, non sono spesso attraenti per 
motivi burocratici e amministrativi. Al 
fine di evitare tali tendenze, mantenendo 
e/o creando al contempo occupazione 
nelle regioni rurali, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di 
introdurre e applicare il termine 
cumulativo di "azienda a conduzione 
familiare", che corrisponde a un 
coefficiente per le PMI a conduzione 
familiare in tali regioni, che tiene conto di 
elementi come il numero di capi di 
bestiame, i terreni coltivati, i pascoli e il 
numero di colture ammissibili al sostegno 
nel quadro della PAC.

Or. en

Emendamento 828
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta di regolamento
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Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Per consentire alla PAC di 
apportare un maggiore valore aggiunto 
dell'Unione relativamente all'ambiente e 
di rafforzare le sinergie con il 
finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 
silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, 
e al fine di contribuire all'oculata 
gestione dei siti Natura 2000. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone 
Natura 2000 nell'impostazione generale 
dei piani strategici della PAC.

Or. en

Motivazione

Le zone Natura 2000 sono di vitale importanza per la protezione della biodiversità e meritano 
un apposito considerando.

Emendamento 829
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, che mirano a rafforzare la 
resilienza e la diversificazione dell'azienda
agricola. Tali investimenti possono 
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allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

riguardare, tra l'altro, attrezzature per 
trasferire la produzione a causa delle 
mutevoli richieste dei consumatori,
infrastrutture relative allo sviluppo, 
all'ammodernamento o all'adeguamento ai 
cambiamenti climatici di agricoltura e 
silvicoltura, quali l'accesso ai terreni 
agricoli e forestali, la ricomposizione 
fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche 
agroforestali, studi e investimenti 
immateriali relativi alla manutenzione, al 
restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad 
alto valore naturalistico, compresi gli 
aspetti socioeconomici di tali attività, la 
stesura e l'aggiornamento di piani di 
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di 
base, nonché di piani di tutela e di 
gestione dei siti Natura 2000 e di altre 
zone ad alto valore naturalistico, al fine di 
migliorare la qualità della vita o i 
parametri ambientali del territorio 
interessato, e l'approvvigionamento e il 
risparmio energetico e idrico. Al fine di 
garantire una maggiore coerenza dei piani 
strategici della PAC con gli obiettivi 
dell'Unione, nonché la parità di condizioni 
tra gli Stati membri, è incluso nel presente 
regolamento un elenco negativo di 
investimenti.

Or. en

Emendamento 830
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
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produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Gli investimenti nelle 
infrastrutture in azienda dovrebbero 
essere consentiti solo se superano un 
doppio test, che dimostri che essi hanno 
contemporaneamente effetti positivi in
relazione agli specifici obiettivi 
ambientali, climatici e di biodiversità di 
cui all'articolo 6 del presente regolamento 
e sulla situazione economica dell'azienda 
agricola. Inoltre, al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

Or. en

Motivazione

Secondo i dati della DG AGRI, gli investimenti in immobilizzazioni materiali rappresentano 
attualmente circa il 23 % della spesa per lo sviluppo rurale dell'UE-28. L'utilizzo di fondi 
pubblici per migliorare la situazione commerciale di un'azienda agricola non è giustificabile 
a meno che non abbia, al contempo, un impatto positivo per gli obiettivi connessi 
all'ambiente, al clima o alla biodiversità di cui all'articolo 6.

Emendamento 831
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
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produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Gli investimenti 
innovativi di transizione verso sistemi a 
doppio risultato in termini economici e
ambientali, quali i sistemi di agricoltura 
digitale, di conservazione o integrata, 
dovrebbero essere specificatamente 
incoraggiati. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

Or. fr

Emendamento 832
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi finalizzati a migliorare la 
resilienza e la diversificazione in azienda e 
al di fuori della stessa. Tali investimenti 
possono riguardare, tra l'altro, infrastrutture 
relative all'adeguamento ai cambiamenti 
climatici di agricoltura e agrosilvicoltura, 
quali l'accesso ai terreni agricoli per i 
piccoli e medi agricoltori, evitando sempre 
l'accaparramento dei terreni, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
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maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti. È inoltre 
opportuno fissare un limite agli 
investimenti per azienda, così da evitare la 
concentrazione di quantità ingenti in un 
numero ridotto di aziende.

Or. es

Emendamento 833
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico e l'adattamento di 
sementi e razze animali per una migliore 
efficienza. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti, nonché un 
elenco positivo indicativo.

Or. en



PE629.665v01-00 136/195 AM\1167704IT.docx

IT

Emendamento 834
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico, nonché la tutela della 
qualità dell'acqua. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

Or. en

Emendamento 835
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
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allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, il risparmio 
energetico e idrico, le pratiche 
agroforestali, la prevenzione delle 
infermità e delle malattie degli animali e il 
passaggio a pratiche agricole più 
sostenibili. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

Or. en

Emendamento 836
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati 
membri, è incluso nel presente 
regolamento un elenco negativo di 
investimenti.

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, deve 
essere previsto un limite massimo per tali 
investimenti al fine di garantire un 
numero maggiore di beneficiari.

Or. pt



PE629.665v01-00 138/195 AM\1167704IT.docx

IT

Emendamento 837
Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici
di agricoltura, orticoltura e silvicoltura, 
quali l'accesso ai terreni agricoli e forestali, 
la ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

Or. en

Emendamento 838
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
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allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti.

allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, l'istituzione di pratiche 
agroforestali e l'installazione di sistemi di
risparmio energetico e idrico. Al fine di 
garantire una maggiore coerenza dei piani 
strategici della PAC con gli obiettivi 
dell'Unione, nonché la parità di condizioni 
tra gli Stati membri, è incluso nel presente 
regolamento un elenco negativo di 
investimenti.

Or. en

Emendamento 839
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Quando investono in 
infrastrutture, servizi e nell'acquisizione 
di conoscenze e competenze, gli Stati 
membri dovrebbero prendere in 
considerazione, nell'ambito dei loro piani 
strategici, la costruzione delle 
infrastrutture necessarie che rientrano in 
una strategia di sviluppo locale e che sono 
inoltre adeguate alle esigenze delle donne 
che vivono in zone rurali. Tali 
infrastrutture dovrebbero essere volte a 
fornire l'assistenza e il sostegno necessari 
per l'emancipazione delle donne e a 
promuoverne l'occupazione. Al fine di 
ridurre il divario occupazionale tra i 
generi e di aumentare l'occupazione 
femminile, i piani strategici degli Stati 
membri devono promuovere lo sviluppo di 
politiche volte a conciliare vita
professionale e vita privata. Lo sviluppo 
dei servizi di assistenza e la creazione di 
infrastrutture correlate possono 
contribuire in misura significativa a tal 
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fine. Il sostegno a tali misure e a misure 
analoghe può essere finanziato 
nell'ambito del sottoprogramma per 
l'emancipazione delle donne nelle zone 
rurali e, a tal fine, i programmi InvestEU 
e FSE + possono essere utilizzati in 
sinergia.

Or. hr

Emendamento 840
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Tenendo conto dell'attuale 
sviluppo della digitalizzazione nel settore 
agricolo, gli Stati membri possono 
elaborare un sottoprogramma per 
aggiornare le competenze digitali nelle 
zone rurali e adottare ulteriori misure per 
minimizzare il divario digitale di genere, 
agevolando l'accesso delle donne 
all'apprendimento permanente e alla 
formazione professionale nelle zone 
rurali.

Or. en

Emendamento 841
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Alla luce della necessità di 
colmare il divario di investimenti nel 
settore agricolo dell'Unione e di 
migliorare l'accesso agli strumenti 
finanziari per i gruppi prioritari, in 

soppresso
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particolare per i giovani agricoltori e i 
nuovi operatori con profili di rischio più 
elevati, è opportuno incoraggiare l'utilizzo 
della garanzia InvestEU e una 
combinazione di sovvenzioni e strumenti 
finanziari. Dal momento che l'utilizzo 
degli strumenti finanziari varia 
notevolmente tra gli Stati membri a causa 
delle differenze in termini di accesso ai 
finanziamenti, sviluppo del settore 
bancario, presenza di capitale di rischio, 
conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

Or. es

Emendamento 842
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Alla luce della necessità di 
colmare il divario di investimenti nel 
settore agricolo dell'Unione e di 
migliorare l'accesso agli strumenti 
finanziari per i gruppi prioritari, in 
particolare per i giovani agricoltori e i 
nuovi operatori con profili di rischio più 
elevati, è opportuno incoraggiare l'utilizzo 
della garanzia InvestEU e una 
combinazione di sovvenzioni e strumenti 
finanziari. Dal momento che l'utilizzo 
degli strumenti finanziari varia 
notevolmente tra gli Stati membri a causa 
delle differenze in termini di accesso ai 
finanziamenti, sviluppo del settore 
bancario, presenza di capitale di rischio, 
conoscenze delle pubbliche 

soppresso
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amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 843
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno
mettere a disposizione l'utilizzo della 
garanzia InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari, 
rispettando al contempo le norme della 
prudente erogazione di prestiti e 
scoraggiando i mutui insostenibili. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

Or. en
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Motivazione

È fondamentale non incoraggiare operazioni di prestito non sostenibili che possano 
compromettere la redditività dell'azienda agricola.

Emendamento 844
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno 
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e
condizioni preferenziali e altre eventuali
norme di ammissibilità.

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso al finanziamento per i gruppi 
prioritari, in particolare per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori con profili di 
rischio più elevati, è opportuno 
incoraggiare una combinazione di 
sovvenzioni e altri flussi di finanziamento 
pubblico. Dal momento che l'utilizzo degli 
strumenti finanziari varia notevolmente tra 
gli Stati membri a causa delle differenze in 
termini di accesso ai finanziamenti, 
sviluppo del settore bancario, presenza di 
capitale di rischio, conoscenze delle 
pubbliche amministrazioni e gamma 
potenziale di beneficiari, gli Stati membri
devono garantire che gli agricoltori 
dispongano di una serie di opzioni per 
evitare il ricorso agli strumenti 
finanziari. In una situazione in cui gli 
agricoltori utilizzano strumenti finanziari, 
devono ricevere condizioni preferenziali e
un maggiore margine di manovra nelle
norme di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 845
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
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Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno 
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno 
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari, pur 
mantenendo, in primo luogo, le 
sovvenzioni non rimborsabili. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di strumenti finanziari e della garanzia InvestEU completa solo il sistema di 
sovvenzioni non rimborsabili, senza sostituirlo.

Emendamento 846
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
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gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno 
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, nonché i 
produttori in zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, è 
opportuno incoraggiare e agevolare
l'utilizzo della garanzia InvestEU e una 
combinazione di sovvenzioni e strumenti 
finanziari. Dal momento che l'utilizzo degli 
strumenti finanziari varia notevolmente tra 
gli Stati membri a causa delle differenze in 
termini di accesso ai finanziamenti, 
sviluppo del settore bancario, presenza di 
capitale di rischio, conoscenze delle 
pubbliche amministrazioni e gamma 
potenziale di beneficiari, gli Stati membri 
dovrebbero stabilire, nel piano strategico 
della PAC, target finali adeguati, 
beneficiari e condizioni preferenziali e altre 
eventuali norme di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 847
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno 
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno 
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari in tutti 
gli Stati membri. Dal momento che 
l'utilizzo degli strumenti finanziari varia 
notevolmente tra gli Stati membri a causa 
delle differenze in termini di accesso ai 
finanziamenti, sviluppo del settore 
bancario, presenza di capitale di rischio, 
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amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 848
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno 
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori, è opportuno 
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

Or. nl
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Motivazione

Utilizzare i fondi stanziati per i giovani agricoltori per altri gruppi non aiuta a combattere 
l'invecchiamento nell'agricoltura. Occorre, pertanto, prevedere misure distinte per ciascun 
gruppo.

Emendamento 849
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno 
incoraggiare l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori, le donne e i nuovi 
operatori con profili di rischio più elevati, è 
opportuno incoraggiare l'utilizzo della 
garanzia InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal 
momento che l'utilizzo degli strumenti 
finanziari varia notevolmente tra gli Stati 
membri a causa delle differenze in termini 
di accesso ai finanziamenti, sviluppo del 
settore bancario, presenza di capitale di 
rischio, conoscenze delle pubbliche 
amministrazioni e gamma potenziale di 
beneficiari, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 850
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Tenuto conto della 
stagnazione dei risultati economici del 
settore agricolo dell'Unione e del 
crescente divario di competitività in molte 
delle sue filiere, si dovrebbe compiere uno 
sforzo dedicando in ogni Stato membro 
una parte dei finanziamenti del FEASR a 
misure destinate ad accrescere la 
competitività, la redditività e la resilienza 
delle aziende agricole dell'UE.

Or. fr

Emendamento 851
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e
dovrebbero prevedere nel loro piano 
strategico della PAC di riservare un 

(43) Come delineato nella relazione del 
Parlamento europeo sull'attuazione degli 
strumenti della PAC a favore dei giovani 
agricoltori nell'UE dopo la riforma del 
2013, i giovani agricoltori incontrano 
ancora notevoli ostacoli per quanto 
riguarda l'accesso ai terreni, i prezzi elevati 
e l'accesso al credito. Le loro imprese sono 
più minacciate dalla volatilità dei prezzi
(sia dei fattori di produzione che dei 
prodotti) e le loro esigenze in termini di 
formazione nei settori delle competenze 
imprenditoriali e di gestione del rischio 
sono elevate. La formazione professionale 
è fondamentale per aiutare i giovani 
agricoltori con l'utilizzo dell'innovazione 
e di nuove tecnologie che, in cambio, 
miglioreranno la loro competitività e 
sostenibilità. È pertanto essenziale 
continuare a sostenere l'avvio di nuove 
imprese e nuove aziende agricole. Gli Stati 
membri dovrebbero prevedere un 
approccio strategico e individuare un 
insieme chiaro e coerente di interventi per 
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importo pari almeno al 2 % della dotazione 
annuale ai pagamenti diretti. L'importo 
massimo dell'aiuto per l'insediamento di 
giovani agricoltori e per le nuove imprese 
rurali dovrebbe essere portato a 100 000 
EUR e dovrebbe essere accessibile anche 
attraverso un sostegno sotto forma di 
strumenti finanziari o in combinazione con 
tale tipo di sostegno.

il ricambio generazionale nell'ambito 
dell'obiettivo specifico dedicato a tale 
questione. Tali interventi costituirebbero 
una buona alternativa solo se è presente 
un beneficio diretto chiaro e continuo che 
consenta ai giovani agricoltori di avviare 
e sviluppare la loro attività. A tal fine gli 
Stati membri possono fissare nei propri 
piani strategici della PAC condizioni 
preferenziali per gli strumenti finanziari 
per i giovani agricoltori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al
4 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

Or. en

Motivazione

La relazione sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori 
nell'UE dopo la riforma del 2013, approvata in Aula il 29 maggio 2018, rileva gli ostacoli 
per i giovani agricoltori che ne impediscono l'accesso al settore agricolo e lo svolgimento 
della loro attività. È pertanto legittimo menzionarlo nell'atto di base, dal momento che 
costituisce una fonte affidabile per i legislatori. Si chiede inoltre un'assegnazione più 
ambiziosa per i giovani agricoltori, con una dotazione minima del 4 %.

Emendamento 852
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
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dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali
e di gestione del rischio sono elevate. La 
formazione professionale è fondamentale 
per aiutare i giovani agricoltori con 
l'utilizzo dell'innovazione e di nuove 
tecnologie che, in cambio, miglioreranno 
la loro competitività e sostenibilità. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. Tali interventi 
costituirebbero una buona alternativa 
solo se è presente un beneficio diretto 
chiaro e continuo che consenta ai giovani 
agricoltori di avviare e sviluppare la loro 
attività. A tal fine gli Stati membri possono 
fissare nei propri piani strategici della PAC 
condizioni preferenziali per gli strumenti 
finanziari per i giovani agricoltori e i nuovi 
operatori e dovrebbero prevedere nel loro 
piano strategico della PAC di riservare un 
importo pari almeno al 2 % della dotazione 
annuale ai pagamenti diretti. L'importo 
massimo dell'aiuto per l'insediamento di 
giovani agricoltori e per le nuove imprese 
rurali dovrebbe essere portato a 100 000 
EUR e dovrebbe essere accessibile anche 
attraverso un sostegno sotto forma di 
strumenti finanziari o in combinazione con 
tale tipo di sostegno.

Or. en

Emendamento 853
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento
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(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno. Un 
terzo di tale importo potrebbe essere 
anche reso disponibile per i regimi di 
prepensionamento per gli agricoltori, il 
che accelererebbe il ricambio 
generazionale.

Or. en

Emendamento 854
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda i criteri 
restrittivi in merito alla definizione di 
"giovane agricoltore" che esclude gli 
agricoltori dai regimi di sostegno, i bassi 
rendimenti del mercato, l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati dei fattori di 
produzione e l'accesso al credito. Le loro 
imprese sono più minacciate dalla volatilità 
dei prezzi (sia dei fattori di produzione che 
dei prodotti) e le loro esigenze in termini di 
formazione nei settori delle competenze 
imprenditoriali e di gestione del rischio 
sono elevate. È pertanto essenziale 
continuare a sostenere l'avvio di nuove 
imprese e nuove aziende agricole. Gli Stati 
membri dovrebbero prevedere un 
approccio strategico e individuare un 
insieme chiaro e coerente di interventi per 
il ricambio generazionale nell'ambito 
dell'obiettivo specifico dedicato a tale 
questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

Or. en

Motivazione

I regimi per i giovani agricoltori nelle precedenti riforme della PAC erano eccessivamente 
restrittivi e hanno comportato l'esclusione degli agricoltori dal regime.
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Emendamento 855
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e 
dovrebbero prevedere nel loro piano 
strategico della PAC di riservare un 
importo pari almeno al 2 % della dotazione 
annuale ai pagamenti diretti. L'importo 
massimo dell'aiuto per l'insediamento di 
giovani agricoltori e per le nuove imprese 
rurali dovrebbe essere portato a 
100 000 EUR e dovrebbe essere accessibile 
anche attraverso un sostegno sotto forma di 
strumenti finanziari o in combinazione con 
tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e dovrebbero prevedere nel loro 
piano strategico della PAC di riservare un 
importo pari almeno al 4 % della dotazione 
annuale ai pagamenti diretti. Per i nuovi 
operatori che non soddisfano le 
condizioni dei giovani agricoltori, gli Stati 
membri possono riservare ulteriori risorse 
che non sono destinate ai giovani 
agricoltori. L'importo massimo dell'aiuto 
per l'insediamento di giovani agricoltori 
dovrebbe essere portato a 100 000 EUR e 
dovrebbe essere accessibile anche 
attraverso un sostegno sotto forma di 
strumenti finanziari o in combinazione con 
tale tipo di sostegno.

Or. nl
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Motivazione

Utilizzare i fondi stanziati per i giovani agricoltori per altri gruppi non aiuta a combattere 
l'invecchiamento nell'agricoltura.

Emendamento 856
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole, nonché la pari partecipazione dei 
giovani agricoltori nelle imprese esistenti.
Gli Stati membri dovrebbero prevedere un 
approccio strategico e individuare un 
insieme chiaro e coerente di interventi per 
il ricambio generazionale nell'ambito 
dell'obiettivo specifico dedicato a tale 
questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

Or. de
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Emendamento 857
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e
dovrebbero prevedere nel loro piano 
strategico della PAC di riservare un 
importo pari almeno al 2 % della dotazione 
annuale ai pagamenti diretti. L'importo 
massimo dell'aiuto per l'insediamento di 
giovani agricoltori e per le nuove imprese 
rurali dovrebbe essere portato a 
100 000 EUR e dovrebbe essere accessibile 
anche attraverso un sostegno sotto forma di 
strumenti finanziari o in combinazione con 
tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori incontrano 
ancora notevoli ostacoli per quanto 
riguarda l'accesso ai terreni, i prezzi elevati 
e l'accesso al credito. Le loro imprese sono 
più minacciate dalla volatilità dei prezzi 
(sia dei fattori di produzione che dei 
prodotti) e le loro esigenze in termini di 
formazione nei settori delle competenze 
imprenditoriali e di gestione del rischio 
sono elevate. È pertanto essenziale 
continuare a sostenere i giovani per l'avvio 
di nuove aziende agricole. Gli Stati membri 
dovrebbero prevedere un approccio 
strategico e individuare un insieme chiaro e 
coerente di interventi per il ricambio 
generazionale nell'ambito dell'obiettivo 
specifico dedicato a tale questione. A tal 
fine gli Stati membri possono fissare nei 
propri piani strategici della PAC condizioni 
preferenziali per gli strumenti finanziari 
per i giovani agricoltori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
4 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori 
dovrebbe essere portato a 100 000 EUR e 
dovrebbe essere accessibile anche 
attraverso un sostegno sotto forma di 
strumenti finanziari o in combinazione con 
tale tipo di sostegno.

Or. hr
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Motivazione

Nel regolamento è necessario fare una maggiore distinzione tra giovane e nuovo agricoltore, 
includendo le tipologie specifiche di interventi destinati a ciascun gruppo e la suddivisione 
delle dotazioni finanziarie.

Emendamento 858
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per i 
programmi finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e incentivi 
per i modelli di partenariato aziendale e
dovrebbero prevedere nel loro piano 
strategico della PAC di riservare un 
importo pari almeno al 3 % della dotazione 
annuale ai pagamenti diretti. L'importo 
massimo dell'aiuto per l'insediamento di 
giovani agricoltori e per le nuove imprese 
rurali dovrebbe essere portato a 100 000 
EUR e dovrebbe essere accessibile anche 
attraverso un sostegno sotto forma di 
strumenti finanziari o in combinazione con 
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tale tipo di sostegno.

Or. en

Emendamento 859
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori, le agricoltrici
e i nuovi operatori incontrano ancora 
notevoli ostacoli per quanto riguarda 
l'accesso ai terreni, i prezzi elevati e 
l'accesso al credito. Le loro imprese sono 
più minacciate dalla volatilità dei prezzi
(sia dei fattori di produzione che dei 
prodotti) e le loro esigenze in termini di 
formazione nei settori delle competenze 
imprenditoriali e di gestione del rischio 
sono elevate. È pertanto essenziale 
continuare a sostenere l'avvio di nuove 
imprese e nuove aziende agricole. Gli Stati 
membri dovrebbero prevedere un 
approccio strategico e individuare un 
insieme chiaro e coerente di interventi per 
il ricambio generazionale nell'ambito 
dell'obiettivo specifico dedicato a tale 
questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori, le agricoltrici e i nuovi 
operatori e dovrebbero prevedere nel loro 
piano strategico della PAC di riservare un 
importo pari almeno al 2 % della dotazione 
annuale ai pagamenti diretti. L'importo 
massimo dell'aiuto per l'insediamento di 
giovani agricoltori e per le nuove imprese 
rurali dovrebbe essere portato a 100 000 
EUR e dovrebbe essere accessibile anche 
attraverso un sostegno sotto forma di 
strumenti finanziari o in combinazione con 
tale tipo di sostegno.
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Emendamento 860
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze 
imprenditoriali, di prevenzione del rischio
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

Or. en
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Emendamento 861
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al
3 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

Or. en

Motivazione

Relativamente alla percentuale di agricoltori di età inferiore ai 40 anni tra tutti gli 
agricoltori nell'UE, attualmente la situazione è peggiore rispetto a quanto si possa pensare. 
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Occorre pertanto inserire la questione del sostegno efficiente ai giovani agricoltori dell'UE 
tra gli obiettivi principali dell'Unione. Una spesa minima del 3 % della dotazione annuale ai 
pagamenti diretti risponderebbe meglio agli obiettivi fissati.

Emendamento 862
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
3 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

Or. ro
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Emendamento 863
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori incontrano 
ancora notevoli ostacoli per quanto 
riguarda l'accesso ai terreni, i prezzi elevati 
e l'accesso al credito. Le loro imprese sono 
più minacciate dalla volatilità dei prezzi 
(sia dei fattori di produzione che dei 
prodotti) e le loro esigenze in termini di 
formazione nei settori delle competenze 
imprenditoriali e di gestione del rischio 
sono elevate. È pertanto essenziale 
continuare a sostenere l'avvio di nuove 
aziende agricole. Gli Stati membri 
dovrebbero prevedere un approccio 
strategico e individuare un insieme chiaro e 
coerente di interventi per il ricambio 
generazionale nell'ambito dell'obiettivo 
specifico dedicato a tale questione. A tal 
fine gli Stati membri dovrebbero fissare 
nei propri piani strategici della PAC 
condizioni preferenziali per gli strumenti 
finanziari specifici per i giovani agricoltori 
e i nuovi operatori e dovrebbero prevedere 
nel loro piano strategico della PAC di 
riservare un importo pari almeno al 4 %
della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari specifici
o in combinazione con tale tipo di 
sostegno.

Or. it

Emendamento 864
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Alberto Cirio, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi 
operatori incontrano ancora notevoli 
ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai 
terreni, i prezzi elevati e l'accesso al 
credito. Le loro imprese sono più 
minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia 
dei fattori di produzione che dei prodotti) e 
le loro esigenze in termini di formazione 
nei settori delle competenze imprenditoriali 
e di gestione del rischio sono elevate. È 
pertanto essenziale continuare a sostenere 
l'avvio di nuove imprese e nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
individuare un insieme chiaro e coerente di 
interventi per il ricambio generazionale 
nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato 
a tale questione. A tal fine gli Stati membri 
possono fissare nei propri piani strategici 
della PAC condizioni preferenziali per gli 
strumenti finanziari per i giovani 
agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero 
prevedere nel loro piano strategico della 
PAC di riservare un importo pari almeno al 
2 % della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari o in 
combinazione con tale tipo di sostegno.

(43) I giovani agricoltori incontrano 
ancora notevoli ostacoli per quanto 
riguarda l'accesso ai terreni, i prezzi elevati 
e l'accesso al credito. Le loro imprese sono 
più minacciate dalla volatilità dei prezzi 
(sia dei fattori di produzione che dei 
prodotti) e le loro esigenze in termini di 
formazione nei settori delle competenze 
imprenditoriali e di gestione del rischio 
sono elevate. È pertanto essenziale 
continuare a sostenere l'avvio di nuove 
aziende agricole. Gli Stati membri 
dovrebbero prevedere un approccio 
strategico e individuare un insieme chiaro e 
coerente di interventi per il ricambio 
generazionale nell'ambito dell'obiettivo 
specifico dedicato a tale questione. A tal 
fine gli Stati membri dovrebbero fissare 
nei propri piani strategici della PAC 
condizioni preferenziali per gli strumenti 
finanziari specifici per i giovani agricoltori 
e i nuovi operatori e dovrebbero prevedere 
nel loro piano strategico della PAC di 
riservare un importo pari almeno al 2 % 
della dotazione annuale ai pagamenti 
diretti. L'importo massimo dell'aiuto per 
l'insediamento di giovani agricoltori e per 
le nuove imprese rurali dovrebbe essere 
portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere 
accessibile anche attraverso un sostegno 
sotto forma di strumenti finanziari 
specifici o in combinazione con tale tipo di 
sostegno.

Or. it

Emendamento 865
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
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Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) I nuovi operatori e i loro 
investimenti rappresentano un grande 
contributo per lo sviluppo economico delle 
aree rurali, in modo particolare per la 
riqualificazione delle aree meno popolate. 
Essi si trovano ad affrontare ostacoli in 
termini di accesso ai terreni, prezzi dei 
beni immobili e accesso al credito. È 
pertanto essenziale continuare a fornire 
un sostegno per avviare nuove aziende 
agricole. Gli Stati membri dovrebbero 
prevedere un approccio strategico e 
stabilire un insieme di interventi chiaro e 
armonizzato per facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale nell'ambito dell'obiettivo 
specifico che riguarda tale questione.

Or. hr

Motivazione

Nel regolamento è necessario fare una maggiore distinzione tra giovane e nuovo agricoltore, 
includendo le tipologie specifiche di interventi destinati a ciascun gruppo e la suddivisione 
delle dotazioni finanziarie.

Emendamento 866
Hilde Vautmans, Jan Huitema

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) Occorre rafforzare il ruolo 
e la posizione delle donne nel settore 
agricolo. Per conseguire maggiore parità 
di genere in detto settore, occorre 
incoraggiare l'imprenditoria femminile e 
la partecipazione delle donne. È 
necessario pertanto creare un quadro di 
riferimento per migliorare e 
salvaguardare lo status giuridico e sociale 
delle donne nel settore agricolo, sia per le 



PE629.665v01-00 164/195 AM\1167704IT.docx

IT

imprenditrici che per i partner cooperanti.

Or. en

Emendamento 867
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 ter) Riconoscendo l'importanza 
dell'istruzione e della formazione 
permanente degli agricoltori, comprese 
l'istruzione e la formazione delle donne 
nelle aree rurali, e tenendo conto dei 
continui cambiamenti sul mercato del 
lavoro, è necessario attuare programmi 
idonei di istruzione, formazione e 
riqualificazione professionale, per 
contribuire anche in questo modo alla 
riduzione della disoccupazione femminile 
nelle aree rurali e per ridurre il divario di 
genere in termini di reddito e pensioni.

Or. hr

Emendamento 868
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 43 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 quater) Al fine di promuovere il 
principio della parità tra donne e uomini, 
gli Stati membri possono, nei loro piani 
strategici della PAC, stabilire condizioni 
specifiche per gli strumenti finanziari 
intesi a migliorare la situazione delle 
donne nelle zone rurali e le opportunità 
commerciali. Essi dovrebbero pertanto 
considerare la possibilità di attribuire la 



AM\1167704IT.docx 165/195 PE629.665v01-00

IT

priorità alle donne, ove necessario, nei 
loro piani strategici della PAC, al fine, tra 
l'altro, di garantire un migliore accesso ai 
terreni agricoli e al credito, e di 
incoraggiare l'imprenditoria femminile, 
contribuendo così a una maggiore 
rappresentanza delle donne nelle zone 
rurali, fra i titolari di aziende agricole e 
gli imprenditori.

Or. hr

Emendamento 869
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito. Onde adattare gli 
strumenti di gestione dei rischi alle sfide 
affrontate dagli agricoltori, in particolare 
i cambiamenti climatici, è opportuno 
integrare fra gli strumenti della PAC la 
compensazione dei costi e delle perdite 
subiti dall'agricoltore e legati alle misure 
prese per contrastare le malattie animali e 
gli organismi nocivi per le piante o anche 
delle perdite subite dagli agricoltori 
impegnati nell'agricoltura biologica in 
seguito a una contaminazione esterna non 
derivante dalla loro responsabilità.

Or. fr

Emendamento 870
Nuno Melo
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Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. Tali strumenti 
devono altresì includere regimi nazionali 
che sostengano strumenti di 
stabilizzazione del reddito privato per 
affrontare la volatilità del reddito, grazie a 
misure nazionali di tassazione agricola. 
La categoria dei fondi di mutualizzazione 
comprende sia quelli legati alle perdite di 
produzione che gli strumenti di 
stabilizzazione del reddito generali e 
specifici per settore, legati alle perdite di
reddito.

Or. en

Emendamento 871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio 
climatico e sanitario, dovrebbero essere 
mantenuti i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR.

Or. es
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Emendamento 872
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Ramón Luis Valcárcel 
Siso

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito. Ciononostante, è 
necessario garantire la compatibilità degli 
interventi finanziati a titolo del FEASR e i 
sistemi nazionali di gestione del rischio.

Or. es

Emendamento 873
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi per le condizioni climatiche 
avverse assimilate alle calamità naturali, 
le avversità atmosferiche, le epizoozie, le 
fitopatie o le infestazioni parassitarie e i 
fondi di mutualizzazione, finanziati dal 
FEASR. La categoria dei fondi di 
mutualizzazione comprende sia quelli 
legati alle perdite di produzione che gli 
strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.
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Or. en

Emendamento 874
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere istituiti sistemi pubblici 
di assicurazione che rispondano 
effettivamente alle necessità del settore e 
non vadano a favore del settore 
finanziario.

Or. pt

Emendamento 875
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. Gli Stati membri 
dovrebbero essere incoraggiati a istituire 
regimi assicurativi nazionali a basso 
costo. La categoria dei fondi di 
mutualizzazione comprende sia quelli 
legati alle perdite di produzione che gli 
strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.



AM\1167704IT.docx 169/195 PE629.665v01-00

IT

Or. en

Emendamento 876
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio,
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio,
dovrebbe essere mantenuto un sostegno 
per le perdite di produzione, finanziato dal 
FEASR. Tale sostegno dovrebbe essere 
indirizzato all'istituzione della 
prevenzione del rischio e alla creazione 
della resilienza ecologica.

Or. en

Emendamento 877
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEASR. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire 
idonei strumenti di gestione del rischio, 
dovrebbero essere mantenuti i premi 
assicurativi e i fondi di mutualizzazione, 
finanziati dal FEAGA. La categoria dei 
fondi di mutualizzazione comprende sia 
quelli legati alle perdite di produzione che 
gli strumenti di stabilizzazione del reddito 
generali e specifici per settore, legati alle 
perdite di reddito.

Or. en
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Emendamento 878
Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC. Laddove le organizzazioni di 
produttori siano un valido strumento per 
difendere i diritti dei produttori nella 
filiera agroalimentare e poiché essi hanno 
diritto a ricevere sostegno, occorre 
garantire che i produttori non debbano 
lottare contro l'amministrazione delle 
organizzazioni di produttori al fine di 
garantire i loro diritti. Occorre altresì 
operare una distinzione nel finanziamento 
delle organizzazioni di produttori 
economici (che intendono vendere i 
prodotti dei loro membri) e delle 
organizzazioni di produttori di servizi (che 
intendono solo raccogliere e divulgare le 
conoscenze per rafforzare la posizione di 
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mercato dei loro membri). Queste ultime 
possono difficilmente essere finanziate in 
base a una percentuale di produzione 
commercializzata.

Or. en

Emendamento 879
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC. Al fine di favorire il ricambio 
generazionale, nel caso della 
cooperazione nell'ambito della 
successione nelle aziende agricole, 
dovrebbe essere presa in considerazione 
l'assegnazione di un sostegno specifico 
agli agricoltori che intendano cessare 
l'attività agricola prima dell'età di 
pensionamento.
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Or. pt

Emendamento 880
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC. L'intervento sulla 
cooperazione non dovrebbe solo sostenere 
la creazione di tali strutture, ma anche 
sostenere quelle già esistenti. Ciò le 
aiuterà a meglio adattarsi alle sfide del 
mercato, beneficiare delle opportunità e 
continuare a investire.

Or. en

Emendamento 881
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons
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Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI “Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura”, progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione e la 
promozione di regimi di qualità; azioni 
ambientali e climatiche collettive; la 
promozione delle filiere corte e dei mercati 
locali; progetti pilota; progetti di gruppi 
operativi all'interno del PEI “Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura”, progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, compresi i gruppi di produttori 
riconosciuti a norma del regolamento
(UE) n.1151/2012, nonché di altre forme 
di cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

Or. es

Emendamento 882
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
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tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

tale cooperazione, come l'istituzione, i costi
di certificazione e la promozione di regimi 
di qualità; azioni ambientali e climatiche 
collettive; la promozione delle filiere corte 
e dei mercati locali; progetti pilota; progetti 
di gruppi operativi all'interno del PEI
"Produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura", progetti di sviluppo 
locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi 
di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, compresi i gruppi di produttori 
riconosciuti dal regolamento (UE) 
n. 1151/2012, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

Or. en

Emendamento 883
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Pavel Poc, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
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gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione delle comunità rurali
ritenute necessarie per il conseguimento 
degli obiettivi specifici della PAC, in 
particolare lo sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 884
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; l'istituzione e l'ulteriore 
sviluppo dei gestori forestali; reti e poli; 
agricoltura sociale; agricoltura sostenuta 
dalla comunità; azioni nell'ambito del 
LEADER; e la creazione di gruppi di 
produttori e organizzazioni di produttori, 
nonché di altre forme di cooperazione 
ritenute necessarie per il conseguimento 
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degli obiettivi specifici della PAC.

Or. en

Emendamento 885
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI “Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura”, progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione, il 
mantenimento, la certificazione e la 
promozione di regimi di qualità; azioni 
ambientali e climatiche collettive; la 
promozione delle filiere corte e dei mercati 
locali; progetti pilota; progetti di gruppi 
operativi all'interno del PEI “Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura”, progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

Or. es

Emendamento 886
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 45
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Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l’attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l’attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; la promozione e
il sostegno alla creazione e al 
funzionamento di gruppi di produttori e di 
organizzazioni di produttori, nonché di 
altre forme di cooperazione ritenute 
necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi specifici della PAC.

Or. ro

Emendamento 887
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
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filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; lo sviluppo di sistemi 
agroforestali; reti e poli; agricoltura 
sociale; agricoltura sostenuta dalla 
comunità; azioni nell'ambito del LEADER; 
e la creazione di gruppi di produttori e 
organizzazioni di produttori, nonché di 
altre forme di cooperazione ritenute 
necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi specifici della PAC.

Or. en

Emendamento 888
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; lo sviluppo di sistemi 
agroforestali; reti e poli; agricoltura 
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nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

sociale; agricoltura sostenuta dalla 
comunità; azioni nell'ambito del LEADER; 
e la creazione di gruppi di produttori e 
organizzazioni di produttori, nonché di 
altre forme di cooperazione ritenute 
necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi specifici della PAC.

Or. en

Emendamento 889
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale, compresa l'agrosilvicoltura; reti 
e poli; agricoltura sociale; agricoltura 
sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

Or. en
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Emendamento 890
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI “Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura”, progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione e il 
mantenimento di regimi di qualità; azioni 
ambientali e climatiche collettive; la 
promozione delle filiere corte e dei mercati 
locali; progetti pilota; progetti di gruppi 
operativi all'interno del PEI “Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura”, progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

Or. es

Motivazione

È necessario mantenere il sostegno ai regimi di qualità anche dopo i primi cinque anni e non 
limitarlo alla loro istituzione, in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/2393 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (regolamento omnibus).

Emendamento 891
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento
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(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; 
azioni nell'ambito del LEADER; e la 
creazione di gruppi di produttori e 
organizzazioni di produttori, nonché di 
altre forme di cooperazione ritenute 
necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi specifici della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; e la 
creazione di gruppi di produttori e 
organizzazioni di produttori, nonché di 
altre forme di cooperazione ritenute 
necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi specifici della PAC.

Or. it

Motivazione

Al fine di perseguire una maggior efficacia degli interventi nelle aree con problemi di 
sviluppo si propone di prevedere l'attuazione dell'approccio Leader, con la sua dotazione 
finanziaria del 5 % del FEASR, al di fuori del Piano Strategico nazionale (Piani operativi 
regionali), sottoponendo l'attuazione di LEADER a regole più flessibili e prevedendo la
possibilità di concedere un sostegno anche al di fuori delle opzioni previste al titolo III, capo 
IV, Sezione 1.

Emendamento 892
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Al fine di promuovere 
concretamente la digitalizzazione e 
l'innovazione e favorire lo sviluppo delle 
imprese, l'inclusione sociale e 
l'occupazione nelle zone rurali, nonché lo 
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sviluppo di un approvvigionamento 
energetico intelligente e sostenibile nelle 
zone rurali, gli Stati membri dovrebbero 
elaborare e attuare le strategie per i 
piccoli comuni intelligenti nell'ambito dei 
loro piani strategici della PAC. Ai fini di 
un utilizzo più efficiente di tutti i fondi 
strutturali riguardanti le zone rurali 
(FEASR, FESR, FSE+ e FEAMP), le 
suddette strategie dovrebbero essere 
eseguite tramite uno sviluppo locale di 
tipo partecipativo, come stabilito nel 
regolamento (UE) ... [nuovo RDC]. Per 
tale motivo, il sostegno finanziario del 
FEASR alle strategie di modernizzazione, 
compresa la strategia per i piccoli comuni 
intelligenti, come stabilito nei piani 
strategici della PAC degli Stati membri, 
dovrebbe essere fissato almeno al 5 % dei 
fondi FEASR.

Or. en

Motivazione

I piccoli comuni intelligenti dovrebbero essere in prima linea nel futuro sviluppo rurale, 
pertanto sufficienti risorse del fondo FEASR dovrebbero essere stanziate per lo sviluppo e 
l'attuazione delle strategie per i piccoli comuni intelligenti nell'ambito dei piani strategici 
della PAC degli Stati membri. È inoltre opportuno destinare risorse di altri fondi strutturali a 
tal fine, dato che ciò aiuterebbe a mantenere la vitalità delle zone rurali dell'UE.

Emendamento 893
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Al fine di garantire 
l'efficacia dei progetti avviati dalle 
comunità locali, come pure un utilizzo 
efficiente dei fondi stanziati, gli Stati 
membri dovrebbero stabilire nelle norme 
finanziarie che le spese per la gestione 
finanziaria e amministrativa delle 
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operazioni, attuate dalle comunità rurali 
locali e da altri soggetti locali analoghi al 
fine di perseguire le strategie di cui 
all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del 
regolamento (UE) [XXX/XXXX] [RDC], 
siano riconosciute come ammissibili al 
finanziamento dell'UE.

Or. en

Emendamento 894
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Al fine di garantire 
l'efficacia dei progetti avviati dalle 
comunità locali, come pure un utilizzo 
efficiente dei fondi stanziati, gli Stati 
membri dovrebbero prevedere nelle norme 
finanziarie che le spese sostenute per la 
gestione finanziaria e amministrativa 
delle operazioni attuate dalle comunità 
rurali locali e da altri portatori di interessi 
locali analoghi al fine di perseguire le 
strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 
2, lettera c), del regolamento (UE) [RDC] 
siano ritenute ammissibili al 
finanziamento dell'UE.

Or. lt

Emendamento 895
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero provvedere a sostenere la 
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creazione e lo sviluppo di associazioni 
forestali.

Or. de

Motivazione

Le associazioni forestali rappresentano un modello fondamentale di cooperazione nelle 
piccole e micro proprietà forestali private. Le associazioni forestali apportano un contributo 
positivo per l'attuazione degli obiettivi della PAC nelle foreste di piccole dimensioni.

Emendamento 896
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. È opportuno 
rafforzare i servizi di consulenza aziendale 
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe fornire informazioni 
sul modo in cui collaboreranno i servizi di 
consulenza, la ricerca e le rurali reti. 
Ciascuno Stato membro o regione, a 
seconda del caso, può finanziare un certo 
numero di iniziative volte a favorire lo 
scambio di conoscenze e l'innovazione, 
utilizzando i tipi di interventi elaborati nel 
presente regolamento.

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. In tal modo 
si prevede che i beneficiari rilevino un 
impatto positivo diretto sulle loro attività e 
possano assumere un ruolo guida 
nell'innovazione. È opportuno rafforzare i 
servizi di consulenza aziendale all'interno 
dell'AKIS. Il piano strategico della PAC 
dovrebbe fornire informazioni sul modo in 
cui collaboreranno i servizi di consulenza, 
la ricerca e le rurali reti. Ciascuno Stato 
membro o regione, a seconda del caso, può 
finanziare un certo numero di iniziative 
volte a favorire lo scambio di conoscenze e 
l'innovazione, utilizzando i tipi di 
interventi elaborati nel presente 
regolamento.

Or. en
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Motivazione

La partecipazione degli agricoltori ai progetti di ricerca e innovazione è fondamentale per 
garantire risultati che tengano conto delle esigenze dei professionisti e avere un impatto 
positivo sulla loro sostenibilità e competitività.

Emendamento 897
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. È opportuno 
rafforzare i servizi di consulenza aziendale 
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe fornire informazioni 
sul modo in cui collaboreranno i servizi di 
consulenza, la ricerca e le rurali reti. 
Ciascuno Stato membro o regione, a 
seconda del caso, può finanziare un certo 
numero di iniziative volte a favorire lo 
scambio di conoscenze e l'innovazione, 
utilizzando i tipi di interventi elaborati nel 
presente regolamento.

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. In tal modo 
si prevede che i beneficiari rilevino un 
impatto positivo diretto sulle loro attività e 
possano assumere un ruolo guida 
nell'innovazione. È opportuno rafforzare i 
servizi di consulenza aziendale all'interno 
dell'AKIS. Il piano strategico della PAC 
dovrebbe fornire informazioni sul modo in 
cui collaboreranno i servizi di consulenza, 
la ricerca e le rurali reti. Ciascuno Stato 
membro o regione, a seconda del caso, può 
finanziare un certo numero di iniziative 
volte a favorire lo scambio di conoscenze e 
l'innovazione, utilizzando i tipi di 
interventi elaborati nel presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 898
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch



PE629.665v01-00 186/195 AM\1167704IT.docx

IT

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. È opportuno 
rafforzare i servizi di consulenza aziendale 
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe fornire informazioni 
sul modo in cui collaboreranno i servizi di 
consulenza, la ricerca e le rurali reti. 
Ciascuno Stato membro o regione, a 
seconda del caso, può finanziare un certo 
numero di iniziative volte a favorire lo 
scambio di conoscenze e l'innovazione, 
utilizzando i tipi di interventi elaborati nel 
presente regolamento.

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. È opportuno 
rafforzare i servizi di consulenza aziendale 
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe fornire informazioni 
sul modo in cui collaboreranno i servizi di 
consulenza, la ricerca e le rurali reti. 
Ciascuno Stato membro o regione,
comprese le regioni formalizzate sul piano 
giuridico e attualmente vigenti, a seconda 
del caso, può finanziare un certo numero di 
iniziative volte a favorire lo scambio di 
conoscenze e l'innovazione, utilizzando i 
tipi di interventi elaborati nel presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 899
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
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La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. È opportuno 
rafforzare i servizi di consulenza aziendale 
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe fornire informazioni 
sul modo in cui collaboreranno i servizi di 
consulenza, la ricerca e le rurali reti. 
Ciascuno Stato membro o regione, a 
seconda del caso, può finanziare un certo 
numero di iniziative volte a favorire lo 
scambio di conoscenze e l'innovazione, 
utilizzando i tipi di interventi elaborati nel 
presente regolamento.

La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. È opportuno 
rafforzare i servizi di consulenza aziendale 
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe fornire informazioni 
sul modo in cui collaboreranno i servizi di 
consulenza, la ricerca e le rurali reti. 
Ciascuno Stato membro o regione,
comprese le regioni formalizzate sul piano 
giuridico e attualmente vigenti, a seconda 
del caso, può finanziare un certo numero di 
iniziative volte a favorire lo scambio di 
conoscenze e l'innovazione, utilizzando i 
tipi di interventi elaborati nel presente 
regolamento.

Or. lt

Emendamento 900
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. È opportuno
rafforzare i servizi di consulenza aziendale 
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe fornire informazioni 
sul modo in cui collaboreranno i servizi di 
consulenza, la ricerca e le rurali reti. 

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. I servizi di 
consulenza aziendale dovrebbero essere 
privi di conflitti di interesse e rafforzati
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe fornire informazioni 
sul modo in cui collaboreranno i servizi di 
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Ciascuno Stato membro o regione, a 
seconda del caso, può finanziare un certo 
numero di iniziative volte a favorire lo 
scambio di conoscenze e l'innovazione, 
utilizzando i tipi di interventi elaborati nel 
presente regolamento.

consulenza, la ricerca e le rurali reti. 
Ciascuno Stato membro o regione, a 
seconda del caso, può finanziare un certo 
numero di iniziative volte a favorire lo 
scambio di conoscenze e l'innovazione, 
utilizzando i tipi di interventi elaborati nel 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 901
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che 
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. È opportuno 
rafforzare i servizi di consulenza aziendale 
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe fornire informazioni 
sul modo in cui collaboreranno i servizi di 
consulenza, la ricerca e le rurali reti. 
Ciascuno Stato membro o regione, a 
seconda del caso, può finanziare un certo 
numero di iniziative volte a favorire lo 
scambio di conoscenze e l'innovazione, 
utilizzando i tipi di interventi elaborati nel 
presente regolamento.

(46) La comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
precisa che lo scambio di conoscenze e 
l'attenzione all'innovazione costituiscono 
un obiettivo trasversale della nuova PAC. 
La PAC dovrebbe continuare a sostenere il 
modello di innovazione interattiva, che
rafforza la collaborazione tra gli attori per 
fare il miglior uso possibile delle forme 
complementari di conoscenze al fine di 
diffondere soluzioni pratiche. È opportuno 
rafforzare i servizi di consulenza aziendale 
all'interno dell'AKIS. Il piano strategico 
della PAC dovrebbe descrivere il modo in 
cui collaboreranno i servizi di consulenza, 
la ricerca e le rurali reti. Ciascuno Stato 
membro o regione, a seconda del caso, può 
finanziare un certo numero di iniziative 
volte a favorire lo scambio di conoscenze e 
l'innovazione, utilizzando i tipi di 
interventi elaborati nel presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 902
Momchil Nekov
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Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º
gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. È 
opportuno poter accedere annualmente a 
misure orizzontali, quali quelle indirizzate 
direttamente all'istituzione di 
organizzazioni di produttori, regimi dei 
piccoli agricoltori, regimi dei giovani 
agricoltori e dei nuovi operatori, per la 
domanda di aiuto, al fine di garantire uno 
sviluppo sostenibile e un'equa 
distribuzione e di evitare anomalie 
settoriali e politiche.

Or. en

Emendamento 903
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
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settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 
1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

settoriali, per finanziare attività agricole 
produttive al fine di sviluppare 
un'agricoltura sostenibile, mentre il 
FEASR dovrebbe continuare a finanziare i 
tipi di interventi per lo sviluppo rurale di 
cui al presente regolamento. Le norme per 
la gestione finanziaria della PAC 
dovrebbero essere stabilite separatamente 
per i due Fondi e per le iniziative sostenute 
da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto 
che il nuovo modello di attuazione offre 
agli Stati membri maggiore flessibilità e 
sussidiarietà per raggiungere i loro 
obiettivi. I tipi di interventi stabiliti nel 
presente regolamento dovrebbero coprire il 
periodo dal 1º gennaio 2021 al 
31 dicembre 2027.

Or. ro

Emendamento 904
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º 
gennaio 202X [data di entrata in vigore 
del regolamento] + 2 al 31 dicembre 2027.

Or. en
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Emendamento 905
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º 
gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

Or. fr

Emendamento 906
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
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modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º 
gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

Or. en

Motivazione

Il nuovo modello basato sui piani strategici nazionali presuppone un radicale cambiamento 
di paradigma nella PAC. È necessario disporre di più tempo per elaborare detti piani ed è 
pertanto opportuno rinviarne l'attuazione per evitare inoltre eventuali rischi di interruzione 
dei pagamenti agli agricoltori.

Emendamento 907
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Il sostegno per i pagamenti diretti 
nell'ambito dei piani strategici della PAC 
dovrebbe essere concesso nell'ambito 
delle dotazioni nazionali fissate nel 
presente regolamento. Tali dotazioni 
nazionali dovrebbero rispecchiare il 
proseguimento delle modifiche mediante 
cui le dotazioni assegnate agli Stati 
membri con i livelli di sostegno per ettaro 
più bassi sono gradualmente aumentate 
per colmare del 50 % il divario con la 
media dell'Unione del 90 %. Al fine di 
tener conto del meccanismo di riduzione 
dei pagamenti e dell'utilizzo del suo 
prodotto nello Stato membro, le dotazioni 
finanziarie indicative annuali totali nel 
piano strategico della PAC di uno Stato
membro dovrebbero poter eccedere 
l'allocazione nazionale.

soppresso

Or. en
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Emendamento 908
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Il sostegno per i pagamenti diretti 
nell'ambito dei piani strategici della PAC 
dovrebbe essere concesso nell'ambito delle 
dotazioni nazionali fissate nel presente 
regolamento. Tali dotazioni nazionali 
dovrebbero rispecchiare il proseguimento 
delle modifiche mediante cui le dotazioni 
assegnate agli Stati membri con i livelli di 
sostegno per ettaro più bassi sono 
gradualmente aumentate per colmare del 
50 % il divario con la media dell'Unione 
del 90 %. Al fine di tener conto del 
meccanismo di riduzione dei pagamenti e 
dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato 
membro, le dotazioni finanziarie 
indicative annuali totali nel piano 
strategico della PAC di uno Stato membro 
dovrebbero poter eccedere l'allocazione 
nazionale.

(48) Il sostegno per i pagamenti diretti 
nell'ambito dei piani strategici della PAC 
dovrebbe essere concesso nell'ambito delle 
dotazioni nazionali fissate nel presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Non è consigliabile finanziare le dotazioni degli agricoltori che hanno il minore livello di 
sostegno nell'UE dalle dotazioni di altri agricoltori dell'UE. Occorre soddisfare la debita 
richiesta degli Stati membri interessati aggiungendo nuovi fondi dal bilancio dell'UE per tale 
obiettivo. Non è possibile accettare di ridurre in alcun modo le dotazioni degli agricoltori 
negli Stati membri in cui il livello di sostegno è compreso tra il 90 % e il 100 % della media 
dell'UE, poiché ciò non sarebbe affatto equo.

Emendamento 909
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Il sostegno per i pagamenti diretti (48) Il sostegno per i pagamenti diretti 
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nell'ambito dei piani strategici della PAC 
dovrebbe essere concesso nell'ambito delle 
dotazioni nazionali fissate nel presente 
regolamento. Tali dotazioni nazionali 
dovrebbero rispecchiare il proseguimento 
delle modifiche mediante cui le dotazioni 
assegnate agli Stati membri con i livelli di 
sostegno per ettaro più bassi sono 
gradualmente aumentate per colmare del 
50 % il divario con la media dell'Unione 
del 90 %. Al fine di tener conto del 
meccanismo di riduzione dei pagamenti e 
dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato 
membro, le dotazioni finanziarie 
indicative annuali totali nel piano 
strategico della PAC di uno Stato membro 
dovrebbero poter eccedere l'allocazione 
nazionale.

nell'ambito dei piani strategici della PAC 
dovrebbe essere concesso nell'ambito delle 
dotazioni nazionali fissate nel presente 
regolamento. Il sostegno dovrebbe essere 
concepito sulla base di condizioni che 
consentano uno sviluppo continuo della 
competitività nel settore e contribuiscano 
a ridurre nel tempo la dipendenza da 
questo tipo di sostegno.

Or. en

Emendamento 910
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Il sostegno per i pagamenti diretti 
nell'ambito dei piani strategici della PAC 
dovrebbe essere concesso nell'ambito delle 
dotazioni nazionali fissate nel presente 
regolamento. Tali dotazioni nazionali 
dovrebbero rispecchiare il proseguimento 
delle modifiche mediante cui le dotazioni 
assegnate agli Stati membri con i livelli di 
sostegno per ettaro più bassi sono 
gradualmente aumentate per colmare del 
50% il divario con la media dell'Unione 
del 90%. Al fine di tener conto del 
meccanismo di riduzione dei pagamenti e 
dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato 
membro, le dotazioni finanziarie 
indicative annuali totali nel piano 
strategico della PAC di uno Stato membro 
dovrebbero poter eccedere l'allocazione 
nazionale.

(48) È fondamentale sottolineare che 
nel periodo coperto dal QFP 2021-2027 il
processo di convergenza deve essere
pienamente completato, al fine sia di 
conseguire una leale concorrenza tra gli
Stati membri sia di stabilire i principi di 
uguaglianza in tutta l'UE, e che la 
decisione del Consiglio europeo contenuta 
nelle conclusioni della Presidenza del 24 e 
25 ottobre 2002 deve essere attuata 
completamente.
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Or. lt
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