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Emendamento 911
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

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.

Or. en

Emendamento 912
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

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 

(48) Il FEAGA non dovrebbe fornire 
sostegno alle attività che siano dannose 
per l'ambiente o che non siano conformi 
agli obiettivi climatici e ambientali, in 
linea con i principi della gestione agricola 
sostenibile. Il sostegno per i pagamenti 
diretti nell'ambito dei piani strategici della 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 913
Annie Schreijer-Pierik

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. 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.

Or. en
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Motivazione

Il riferimento alla convergenza esterna non è adeguato in questa sede viste le sfide cui la 
PAC deve far fronte.

Emendamento 914
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

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. Tali dotazioni nazionali 
dovrebbero rispecchiare il proseguimento 
delle modifiche mediante cui le dotazioni 
sono adeguate alla media unionale. La 
convergenza esterna dei pagamenti diretti 
verrà pienamente raggiunta nel 2024. La 
convergenza dei pagamenti diretti 
consentirà a tutti gli Stati membri di 
ricevere pagamenti diretti per ettaro 
corrispondenti alla media dell'Unione [xxx 
EUR/ha] entro e non oltre il 2024. 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.

Or. pl

Motivazione

La PAC deve garantire condizioni di concorrenza eque agli agricoltori dell'Unione sul 
mercato unico agricolo dell'UE. Dopo 20 anni è necessario porre definitivamente fine al 
processo di allineamento dei pagamenti diretti tra gli Stati membri prevedendone una totale 
convergenza.

Emendamento 915
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Beata Gosiewska

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. Tali dotazioni nazionali 
dovrebbero rispecchiare il proseguimento 
delle modifiche mediante cui le dotazioni 
assegnate agli Stati membri sono 
gradualmente modificate per convergere 
verso la media europea. Entro la fine 
delle prospettive finanziarie pluriennali 
per il periodo 2021-2027 il divario in 
termini di livelli di sostegno per ettaro 
dovrebbe essere azzerato mentre il livello 
di sostegno per ettaro dovrebbe essere lo 
stesso per tutti gli Stati membri entro il 
2027. 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.

Or. pl

Emendamento 916
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

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 

(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 
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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.

delle modifiche mediante cui le dotazioni 
assegnate agli Stati membri sono 
gradualmente modificate per convergere 
verso la media europea. Entro la fine 
delle prospettive finanziarie pluriennali 
per il periodo 2021-2027 il divario in 
termini di livelli di sostegno per ettaro 
dovrebbe essere azzerato mentre il livello 
di sostegno per ettaro dovrebbe essere lo 
stesso per tutti gli Stati membri entro il 
2027. 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.

Or. pl

Emendamento 917
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. 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 100 %
aggiungendo nuovi fondi dalla rubrica 2 
adeguatamente aumentata del bilancio
dell'UE. Le dotazioni finanziarie indicative 
annuali totali nel piano strategico della 
PAC di uno Stato membro dovrebbero 
poter eccedere l'allocazione nazionale.
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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 918
Momchil Nekov

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. 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 il 
divario con la media dell'Unione del 90 %
entro il 2025 e appieno entro la fine del 
2027. 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.

Or. en

Emendamento 919
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 48
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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. 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 raggiungono
la media dell'Unione. 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.

Or. en

Motivazione

La convergenza dei pagamenti diretti deve essere completata nel prossimo periodo 
finanziario. La formula della convergenza proposta dalla Commissione è solo un passo 
insufficiente verso la convergenza dei pagamenti diretti.

Emendamento 920
Maria Gabriela Zoană

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 

(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 il 
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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.

divario con la media dell'Unione. 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.

Or. en

Emendamento 921
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Pavel Poc, Kateřina Konečná, Michaela Šojdrová, Monika 
Smolková, Vladimír Maňka, Laurenţiu Rebega, Maria Gabriela Zoană, Jaromír 
Kohlíček, Dita Charanzová, Olga Sehnalová

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. 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 il 
divario con la media dell'Unione. 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.

Or. en

Emendamento 922
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per agevolare la gestione delle 
risorse del FEASR occorre fissare un 
tasso unico di partecipazione per sostenere 
il FEASR in base alla spesa pubblica degli 
Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, 
in considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un apposito 
tasso di partecipazione del FEASR per le 
regioni meno sviluppate, le regioni 
ultraperiferiche menzionate nell'articolo 
349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, 
al fine di attenuare i particolari vincoli 
dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento 
e all'insularità di queste regioni.

(49) È necessario fissare tassi massimi
di partecipazione per sostenere il FEASR 
in base alla spesa pubblica degli Stati 
membri. Tali tassi dovrebbero rispecchiare 
il livello di sviluppo economico delle 
regioni in termini di PIL pro capite 
rispetto alla media dell'UE-27.

Or. en

Emendamento 923
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per agevolare la gestione delle 
risorse del FEASR occorre fissare un tasso
unico di partecipazione per sostenere il 
FEASR in base alla spesa pubblica degli 
Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, 
in considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un apposito
tasso di partecipazione del FEASR per le 
regioni meno sviluppate, le regioni
ultraperiferiche menzionate nell'articolo 
349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, 
al fine di attenuare i particolari vincoli 

(49) Per agevolare la gestione delle 
risorse del FEASR occorre fissare un tasso
generale di partecipazione per sostenere il 
FEASR in base alla spesa pubblica degli 
Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, 
in considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un tasso di 
partecipazione più elevato del FEASR per 
le regioni ultraperiferiche menzionate 
nell'articolo 349 TFUE e le isole minori del 
Mar Egeo definite all'articolo 1, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. 229/2013, al 
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dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento 
e all'insularità di queste regioni.

fine di attenuare i particolari vincoli dovuti 
al grado di sviluppo, all'isolamento e 
all'insularità di queste regioni, nonché i 
particolari svantaggi del resto delle 
regioni insulari.

Or. es

Emendamento 924
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per agevolare la gestione delle 
risorse del FEASR occorre fissare un tasso 
unico di partecipazione per sostenere il 
FEASR in base alla spesa pubblica degli 
Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, 
in considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un apposito 
tasso di partecipazione del FEASR per le 
regioni meno sviluppate, le regioni 
ultraperiferiche menzionate nell'articolo 
349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, 
al fine di attenuare i particolari vincoli 
dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento 
e all'insularità di queste regioni.

(49) Per agevolare la gestione delle 
risorse del FEASR occorre fissare un tasso 
unico di partecipazione per sostenere il 
FEASR in base alla spesa pubblica degli 
Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, 
in considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. Inoltre, dovrebbe essere 
integrato uno strumento che consenta agli 
Stati membri di aumentare le loro 
partecipazioni in modo da affrontare le 
circostanze specifiche rispettando, al 
contempo, i vincoli del mercato unico. È 
opportuno fissare un apposito tasso di 
partecipazione del FEASR per le regioni 
meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche 
menzionate nell'articolo 349 TFUE e le 
isole minori del Mar Egeo, al fine di 
attenuare i particolari vincoli dovuti al 
grado di sviluppo, all'isolamento e 
all'insularità di queste regioni.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità nell'affrontare una situazione specifica che 
sorge nei propri territori.
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Emendamento 925
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per agevolare la gestione delle 
risorse del FEASR occorre fissare un tasso
unico di partecipazione per sostenere il 
FEASR in base alla spesa pubblica degli 
Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, 
in considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un apposito
tasso di partecipazione del FEASR per le 
regioni meno sviluppate, le regioni 
ultraperiferiche menzionate nell'articolo 
349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, 
al fine di attenuare i particolari vincoli 
dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento 
e all'insularità di queste regioni.

(49) Per agevolare la gestione delle 
risorse del FEASR occorre fissare un tasso
generale di partecipazione per sostenere il 
FEASR in base alla spesa pubblica degli 
Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, 
in considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un tasso di 
partecipazione più elevato del FEASR per 
le regioni meno sviluppate, le regioni 
ultraperiferiche menzionate nell'articolo 
349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo
definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 229/2013, al fine di 
attenuare i particolari vincoli dovuti al 
grado di sviluppo, all'isolamento e 
all'insularità di queste regioni.

Or. en

Emendamento 926
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Per agevolare la gestione delle 
risorse del FEASR occorre fissare un tasso 
unico di partecipazione per sostenere il 
FEASR in base alla spesa pubblica degli 
Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, 
in considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 

(49) Per agevolare la gestione delle
risorse del FEASR occorre fissare un tasso 
unico di partecipazione per sostenere il 
FEASR in base alla spesa pubblica degli 
Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, 
in considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
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specifici. È opportuno fissare un apposito 
tasso di partecipazione del FEASR per le 
regioni meno sviluppate, le regioni 
ultraperiferiche menzionate nell'articolo 
349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, 
al fine di attenuare i particolari vincoli 
dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento 
e all'insularità di queste regioni.

specifici. È opportuno fissare un apposito 
tasso di partecipazione del FEASR per le 
regioni meno sviluppate menzionate 
nell'articolo 174 TFUE, le regioni 
ultraperiferiche menzionate nell'articolo 
349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, 
al fine di attenuare i particolari vincoli 
dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento 
e all'insularità di queste regioni.

Or. en

Emendamento 927
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) È opportuno stabilire 
criteri oggettivi per classificare le regioni 
e le zone a livello di Unione ai fini del 
sostegno del FEASR. A tal fine 
l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, modificato dal regolamento 
(UE) 2016/2066 della Commissione[1]. Le 
classificazioni e i dati più recenti 
dovrebbero essere utilizzati per garantire 
un sostegno adeguato, in particolare per 
occuparsi delle regioni in ritardo di 
sviluppo e delle disparità interregionali 
all'interno di uno Stato membro. [1] 
Regolamento (UE) 2016/2066 della 
Commissione, del 21 novembre 2016, che 
modifica gli allegati del regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 
322 del 29.11.2016, pag. 1).
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Or. en

Emendamento 928
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) È opportuno stabilire 
criteri oggettivi a livello di Unione per 
classificare le regioni e le zone ai fini del 
sostegno del FEASR. A tal fine, le regioni 
e le zone dovrebbero essere determinate a 
livello di Unione sulla base del sistema 
comune di classificazione delle regioni 
introdotto dal regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, modificato dal regolamento 
(UE) 2016/2066 della Commissione1 bis. Le 
classificazioni e i dati più recenti 
dovrebbero essere utilizzati per garantire 
che il sostegno possa servire, in 
particolare, per risolvere i problemi delle 
regioni in ritardo di sviluppo e le disparità 
regionali all'interno di uno Stato membro.

_________________

1 bis Regolamento (UE) 2016/2066 della 
Commissione, del 21 novembre 2016, che 
modifica gli allegati del regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 
322 del 29.11.2016, pag. 1).

Or. lt

Emendamento 929
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione e 
drenaggio che non contribuiscono al 
conseguimento o al mantenimento di un 
buono stato dei corpi idrici associati e 
investimenti nella forestazione e nel 
rimboschimento/ripristino che non sono 
conformi agli obiettivi climatici e 
ambientali, in linea con i piani di gestione 
forestale, i piani di gestione dei siti 
Natura 2000 e la normativa o gli 
orientamenti sulle specie esotiche 
invasive. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire un ruolo attivo delle autorità in 
materia di ecologia e gestione degli 
incendi boschivi in qualsiasi azione di 
forestazione o rimboschimento e 
rafforzare il ruolo delle misure preventive 
non vincolanti e della gestione del 
territorio.

Or. en

Motivazione

I principi della gestione sostenibile delle foreste non indicano nulla nella pratica e non 
evitano in realtà una serie di indicatori. La Commissione ha indirettamente riconosciuto tale 
aspetto in quanto non è stata in grado, nella riunione tecnica, di indicare cosa tale 
espressione significasse nella pratica, ma ha manifestato buone aspirazioni derivanti dagli 
orientamenti paneuropei. É necessario che gli investimenti presentino norme chiare secondo 
cui le autorità nazionali competenti saranno in grado di aggirare ed evitare cattivi 
investimenti.

Emendamento 930
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

(50) Il FEASR dovrebbe fornire 
sostegno in via prioritaria a investimenti 
che apportano benefici sia economici che 
ambientali e non sostenere investimenti 
che siano dannosi per l'ambiente. È 
pertanto necessario stabilire nel presente 
regolamento una serie di norme di 
esclusione, nonché la possibilità di 
sviluppare ulteriormente tali garanzie in 
atti delegati. In particolare, il FEASR non 
dovrebbe finanziare investimenti in sistemi 
di irrigazione che non contribuiscono a 
ottenere un buono stato dei corpi idrici 
associati ai sensi della direttiva 
2000/60/CE, per motivi legati alla 
quantità d'acqua, a meno che non siano 
compatibili con i principi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 
2000/60/CE, e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

Or. fr

Emendamento 931
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una
duplice norma secondo cui tutti gli 
investimenti infrastrutturali nelle aziende 
agricole debbano simultaneamente 
dimostrare effetti positivi sull'ambiente, 
sul clima e sulla biodiversità, da un lato, e 
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non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

sulla situazione commerciale dell'azienda 
agricola, dall'altro. Inoltre, è necessario 
stabilire una serie di norme di esclusione
più specifiche, nonché la possibilità di 
sviluppare ulteriormente entrambi i tipi di
tali garanzie in atti delegati. In particolare, 
il FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

Or. en

Motivazione

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 932
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
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i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

foreste. Inoltre, il FEASR non dovrebbe 
finanziare investimenti per la costruzione 
di eventuali locali di stabulazione degli 
animali che confinano in maniera
intensiva gli animali, ad esempio gabbie 
modificate per galline e gabbie per il parto 
o stalle per scrofe.

Or. en

Emendamento 933
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati, a eccezione degli 
investimenti nella creazione di nuovi 
sistemi di irrigazione o nella sostituzione 
di quelli obsoleti con i nuovi utilizzando 
solo sistemi di irrigazione a risparmio 
idrico e investimenti nella forestazione che 
non sono conformi agli obiettivi climatici e 
ambientali, in linea con i principi della 
gestione sostenibile delle foreste.

Or. en

Motivazione

I cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici avversi, ad esempio la siccità, hanno un 
forte impatto sulla produttività degli agricoltori (anche) nell'UE e pertanto l'assenza di acqua 
è e sarà un problema importante per la maggior parte degli agricoltori europei. 
Un'irrigazione maggiore e più efficiente è pertanto necessaria ovunque nell'Unione e 
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l'aumento delle superfici irrigate grazie a investimenti sostenibili e rispettosi delle risorse 
idriche e la sostituzione dei vecchi sistemi di irrigazione con quelli nuovi devono quindi 
andare di pari passo. Il sostegno dell'Unione deve essere pertanto aperto a eventuali 
investimenti nell'irrigazione che utilizzano un sistema di irrigazione a risparmio idrico.

Emendamento 934
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente o che non siano conformi 
agli obiettivi climatici e ambientali, in 
linea con i principi della gestione agricola 
sostenibile. È pertanto necessario stabilire 
nel presente regolamento una serie di 
norme di esclusione, nonché la possibilità 
di sviluppare ulteriormente tali garanzie in 
atti delegati. In particolare, il FEASR non 
dovrebbe finanziare investimenti in sistemi 
di irrigazione che non contribuiscono al 
conseguimento o al mantenimento di un 
buono stato dei corpi idrici associati e 
investimenti nella forestazione che non 
sono conformi agli obiettivi climatici e 
ambientali, in linea con i principi della 
gestione sostenibile delle foreste.

Or. en

Emendamento 935
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente o contrari all'accordo di 
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stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

Parigi e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. È pertanto necessario stabilire 
nel presente regolamento una serie di 
norme di esclusione, nonché la possibilità 
di sviluppare ulteriormente tali garanzie in 
atti delegati. In particolare, il FEASR non 
dovrebbe finanziare investimenti in sistemi 
di irrigazione che non contribuiscono al
mantenimento o all'aumento delle rese e 
al conseguimento o al mantenimento di un 
buono stato dei corpi idrici associati e 
investimenti nella forestazione che non 
sono conformi agli obiettivi climatici e 
ambientali, in linea con i principi della 
gestione sostenibile delle foreste.

Or. en

Emendamento 936
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente, mettano a rischio la salute 
umana o animale o non siano in grado di 
soddisfare i requisiti in materia di 
benessere degli animali. È pertanto 
necessario stabilire nel presente 
regolamento una serie di norme di 
esclusione, nonché la possibilità di 
sviluppare ulteriormente tali garanzie in 
atti delegati. In particolare, il FEASR non 
dovrebbe finanziare investimenti in sistemi 
di irrigazione che non contribuiscono al 
conseguimento o al mantenimento di un 
buono stato dei corpi idrici associati e 
investimenti nella forestazione che non 
sono conformi agli obiettivi climatici e 
ambientali, in linea con i principi della 
gestione sostenibile delle foreste.
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Or. en

Motivazione

Il FEASR non dovrebbe fornire sostegno a investimenti insostenibili. Norme elevale di 
benessere degli animali e la protezione della salute umana e animale costituiscono una parte 
essenziale dello sviluppo sostenibile.

Emendamento 937
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento o al 
mantenimento di un buono stato dei corpi 
idrici associati e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

(50) Il FEASR non dovrebbe fornire 
sostegno a investimenti che siano dannosi 
per l'ambiente. È pertanto necessario 
stabilire nel presente regolamento una serie 
di norme di esclusione, nonché la 
possibilità di sviluppare ulteriormente tali 
garanzie in atti delegati. In particolare, il 
FEASR non dovrebbe finanziare 
investimenti in sistemi di irrigazione che 
non contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi della direttiva quadro sulle acque 
(direttiva 2000/60/CE) e investimenti nella 
forestazione che non sono conformi agli 
obiettivi climatici e ambientali, in linea con 
i principi della gestione sostenibile delle 
foreste.

Or. en

Motivazione

Climate change and adverse weather events, such as drought have a sound impact on the 
productivity of farmers (also) in the EU, so the lack of water is and will be a major problem 
for the vast majority of European farmers. A larger and more efficient irrigation is therefore 
needed everywhere in the Union, therefore, the increase of irrigated areas by sustainable and 
water-friendly investments and the replacement of old irrigation systems by new ones have to 
go by hand in hand. Highlighting only the good quantity status of the water body would 
distort the original goals of the Water-framework Directive and unduly punish those Member 
States, where irrigation-related water abstraction is negligible (for example in Hungary the 
irrigation-related water abstraction is less than 2 % within the total water abstraction).
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Emendamento 938
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 
è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette 
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di garantire condizioni di 
parità tra gli agricoltori, è opportuno 
stabilire anche un'allocazione massima per 
il sostegno accoppiato nell'ambito dei 
pagamenti diretti. 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, segnatamente per 
migliorare la competitività, la sostenibilità 
e/o la qualità della produzione di colture 
proteiche.

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 
è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette 
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di garantire condizioni di
parità tra gli agricoltori sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione, è opportuno 
stabilire anche un'allocazione massima per 
il sostegno accoppiato nell'ambito dei 
pagamenti diretti. La Commissione 
provvede affinché il sostegno accoppiato 
al reddito sia concesso unicamente a 
metodi di produzione che forniscano 
valore aggiunto per il clima e l'ambiente e 
siano più rispettosi degli animali e 
dell'ambiente rispetto a quanto previsto 
dai requisiti minimi legali. Per evitare 
perturbazioni del mercato, la 
Commissione deve garantire che i 
pagamenti accoppiati non siano concessi 
in regioni in cui i settori siano 
caratterizzati da sovrapproduzione, per 
evitare eccedenze strutturali e una 
riduzione dei prezzi. 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, segnatamente per 
migliorare la competitività, la sostenibilità 
e/o la qualità della produzione di colture 
proteiche, laddove tale sostegno sia 
giustificato da una reale esigenza sociale 
o ambientale.

Or. en
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Emendamento 939
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 
è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette 
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di garantire condizioni di 
parità tra gli agricoltori, è opportuno 
stabilire anche un'allocazione massima per 
il sostegno accoppiato nell'ambito dei 
pagamenti diretti. 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, segnatamente per 
migliorare la competitività, la sostenibilità 
e/o la qualità della produzione di colture 
proteiche.

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 
è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette 
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di promuovere la 
competitività, la strutturazione, la qualità 
e la sostenibilità dei settori agricoli e 
offrire agli Stati membri la possibilità di 
arbitrare tra diversi tipi di aiuti di natura 
economica, è opportuno stabilire anche 
un'allocazione globale per gli interventi 
settoriali dedicati ad altri settori e 
all'aiuto accoppiato, senza tuttavia 
mettere in discussione la dotazione
massima destinata al sostegno accoppiato
nell'ambito dei pagamenti diretti. 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, 
segnatamente per migliorare la 
competitività, la strutturazione, la 
sostenibilità e/o la qualità della produzione 
di colture proteiche.

Or. fr

Emendamento 940
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 
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è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette 
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di garantire condizioni di 
parità tra gli agricoltori, è opportuno 
stabilire anche un'allocazione massima per 
il sostegno accoppiato nell'ambito dei 
pagamenti diretti. 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, segnatamente per 
migliorare la competitività, la sostenibilità 
e/o la qualità della produzione di colture 
proteiche.

è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di garantire condizioni di 
parità tra gli agricoltori, è opportuno 
stabilire anche un'allocazione massima per 
il sostegno accoppiato nell'ambito dei 
pagamenti diretti. 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, segnatamente per 
migliorare la competitività, la sostenibilità 
e/o la qualità della produzione di colture 
proteiche, al fine di ridurre le 
importazioni dai paesi terzi.

Or. en

Emendamento 941
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 
è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette 
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di garantire condizioni di 
parità tra gli agricoltori, è opportuno 
stabilire anche un'allocazione massima per 
il sostegno accoppiato nell'ambito dei 
pagamenti diretti. 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, segnatamente per 
migliorare la competitività, la sostenibilità 
e/o la qualità della produzione di colture 
proteiche.

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 
è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette 
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di garantire condizioni di 
parità tra gli agricoltori, è opportuno 
stabilire anche un'allocazione massima per 
il sostegno accoppiato nell'ambito dei 
pagamenti diretti. 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, segnatamente per 
migliorare la competitività, la sostenibilità 
e/o la qualità della produzione al fine di 
ridurre la dipendenza dalle importazioni 
di colture proteiche.
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Or. fr

Emendamento 942
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(51 bis) Al fine di consentire 
all'Unione europea di essere indipendente 
dalle importazioni di proteine vegetali, la 
PAC mira a promuovere, in linea con la 
direttiva sulle energie rinnovabili, la 
valorizzazione dei coprodotti oleaginosi
provenienti da colture proteiche per 
biocarburanti.

Or. fr

Emendamento 943
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente programma 
contribuirà a integrare l'azione per il clima 
nelle politiche dell'Unione e a raggiungere 
un obiettivo complessivo del 25 % delle 
spese del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il presente 
programma contribuirà a integrare l'azione 
per il clima nelle politiche dell'Unione. Le 
azioni pertinenti saranno individuate a 
livello nazionale nel corso della 
preparazione e dell'attuazione dei 
programmi strategici e riesaminate nel 
contesto delle valutazioni e dei processi di 
riesame pertinenti.
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riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

Or. fr

Emendamento 944
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici senza compromettere la 
produttività e lo sviluppo del settore 
agricolo dell'UE. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

Or. en

Emendamento 945
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 52
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Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
e considerando che il settore agricolo è tra 
i principali responsabili dell'emissione di 
gas a effetto serra, il presente programma 
contribuirà a integrare l'azione per il clima 
nelle politiche dell'Unione e a raggiungere 
un obiettivo complessivo del 25 % delle 
spese del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno
specificate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

Or. en

Emendamento 946
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici e della 
salvaguardia della produzione alimentare, 
in linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
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complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

Or. en

Emendamento 947
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici e della 
salvaguardia della produzione alimentare, 
in linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

Or. en

Emendamento 948
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo di almeno il 30 % 
delle spese del bilancio dell'UE a sostegno 
degli obiettivi climatici. Le azioni 
nell'ambito della PAC dovrebbero 
contribuire per il 40 % alla dotazione 
finanziaria complessiva della PAC agli 
obiettivi climatici. Le azioni pertinenti 
saranno individuate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del 
programma e riesaminate nel contesto delle 
valutazioni e dei processi di riesame 
pertinenti.

Or. en

Motivazione

Nel QFP è stato concordato un 30 % per il clima.

Emendamento 949
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
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obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
20 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

Or. it

Motivazione

Il miglioramento delle performance nel raggiungimento degli obiettivi sulle politiche 
climatico-ambientali può essere raggiunto solo se altri settori produttivi, rispetto a quello 
agricolo attraverso la PAC, adottano misure equivalenti. Le iniziative in tal senso all'interno 
della PAC sembrano rappresentare già il massimo sforzo possibile degli operatori; il rischio 
è quello di stanziare risorse inefficaci anche per gli obiettivi climatico ambientali. Come 
dotazione finanziaria complessiva della PAC il contributo può essere pari al 20 %, dato che 
per il FEASR è il 30 %.

Emendamento 950
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il
40 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 25 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il
30 % alla dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
climatici. Le azioni pertinenti saranno 
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individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

individuate nel corso della preparazione e 
dell'attuazione del programma e 
riesaminate nel contesto delle valutazioni e 
dei processi di riesame pertinenti.

Or. ro

Emendamento 951
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(52 bis) Al fine di affrontare la 
perdita di biodiversità in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione per attuare la 
Convenzione sulla diversità biologica e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, gli Stati membri 
dovrebbero prevedere misure di 
biodiversità a norma degli articoli 28, 65 e 
67 e fornire finanziamenti adeguati che 
contribuiscano a conseguire gli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, lettera f).

Or. en

Emendamento 952
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(52 bis) Al fine di migliorare la 
salute e il benessere degli animali in 
conformità delle migliori conoscenze 
scientifiche ed esigenze della società 
disponibili, gli Stati membri dovrebbero 
riservare almeno il 5 % della 
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partecipazione totale del FEASR al loro 
piano strategico per le misure a sostegno 
delle pratiche che superano le norme 
presenti nella normativa vigente 
dell'Unione in materia di benessere degli 
animali.

Or. en

Motivazione

Nella formulazione e nell'attuazione della PAC, l'Unione e gli Stati membri devono tenere 
pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri 
senzienti (articolo 13 TFUE). Ciò dovrebbe comprendere l'assegnazione della spesa intesa a 
contribuire agli obiettivi connessi al benessere degli animali.

Emendamento 953
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen

Proposta di regolamento
Considerando 52 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(52 ter) Tenendo conto delle 
numerose sfide in materia di ambiente e 
per quanto riguarda il benessere degli 
animali, la PAC dovrebbe contribuire per 
il 50 % della dotazione finanziaria 
complessiva della PAC agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere d), e), f) e i), del presente 
regolamento e comprendere solo le misure 
di cui agli articoli 28, 65 e 67 e all'articolo 
68, paragrafo 4, lettera a). Ogni anno gli 
Stati membri dovrebbero riferire alla 
Commissione in merito alla 
partecipazione specifica del FEAGA e del 
FEASR a tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 954
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Il trasferimento agli Stati membri 
della competenza di valutare le esigenze e 
di conseguire i target finali va di pari passo 
con una maggiore flessibilità per stabilire 
la combinazione di entrambi i tipi di 
interventi sotto forma di pagamenti diretti,
dei tipi di interventi settoriali e dei tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale. Ciò 
dovrebbe essere sostenuto da una certa 
flessibilità per adeguare le allocazioni 
nazionali dei fondi. Quando gli Stati 
membri ritengono che la dotazione 
finanziaria prestabilita sia insufficiente per 
realizzare tutte le misure programmate, si 
giustifica un certo margine di flessibilità, 
evitando però nel contempo fluttuazioni 
considerevoli del livello di sostegno diretto 
al reddito annuale rispetto agli importi 
disponibili per le misure pluriennali 
nell'ambito del FEASR.

(53) Il trasferimento agli Stati membri 
della competenza di valutare le esigenze e 
di conseguire i target finali, pur operando 
nell'ambito di un quadro comune a livello 
europeo, va di pari passo con una 
maggiore flessibilità per stabilire la 
combinazione di entrambi i tipi di 
interventi sotto forma di pagamenti diretti, 
dei tipi di interventi settoriali e dei tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale. Ciò 
dovrebbe essere sostenuto da una certa 
flessibilità per adeguare le allocazioni 
nazionali dei fondi. Quando gli Stati 
membri ritengono che la dotazione 
finanziaria prestabilita sia insufficiente per 
realizzare tutte le misure programmate, si 
giustifica un certo margine di flessibilità, 
evitando però nel contempo fluttuazioni 
considerevoli del livello di sostegno diretto 
al reddito annuale rispetto agli importi 
disponibili per le misure pluriennali 
nell'ambito del FEASR.

Or. en

Motivazione

È importante mantenere il carattere comune della PAC.

Emendamento 955
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Il trasferimento agli Stati membri 
della competenza di valutare le esigenze e 
di conseguire i target finali va di pari passo 
con una maggiore flessibilità per stabilire 

(53) Il trasferimento agli Stati membri 
della competenza di valutare le esigenze e 
di conseguire i target finali va di pari passo 
con una maggiore flessibilità per stabilire 
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la combinazione di entrambi i tipi di 
interventi sotto forma di pagamenti diretti, 
dei tipi di interventi settoriali e dei tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale. Ciò 
dovrebbe essere sostenuto da una certa 
flessibilità per adeguare le allocazioni 
nazionali dei fondi. Quando gli Stati 
membri ritengono che la dotazione 
finanziaria prestabilita sia insufficiente per 
realizzare tutte le misure programmate, si 
giustifica un certo margine di flessibilità, 
evitando però nel contempo fluttuazioni 
considerevoli del livello di sostegno diretto 
al reddito annuale rispetto agli importi 
disponibili per le misure pluriennali 
nell'ambito del FEASR.

la combinazione di entrambi i tipi di 
interventi sotto forma di pagamenti diretti, 
dei tipi di interventi settoriali e dei tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale. Ciò 
dovrebbe essere sostenuto da una certa 
flessibilità per adeguare le allocazioni 
nazionali dei fondi. Quando gli Stati 
membri ritengono che la dotazione 
finanziaria prestabilita per il FEASR sia 
insufficiente per realizzare tutte le misure 
programmate, si giustifica un certo 
margine di flessibilità, evitando però nel 
contempo fluttuazioni considerevoli del 
livello di sostegno diretto al reddito 
annuale rispetto agli importi disponibili per 
le misure pluriennali nell'ambito del 
FEASR.

Or. en

Emendamento 956
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per rafforzare il valore aggiunto 
dell'UE e salvaguardare il funzionamento 
del mercato interno agricolo, nonché per 
perseguire gli obiettivi generali e specifici 
sopraccitati, gli Stati membri non 
dovrebbero adottare decisioni a norma del 
presente regolamento in modo isolato, 
bensì nel quadro di un processo strutturato 
che si dovrebbe concretizzare in un piano 
strategico della PAC Le norme stabilite 
dall'Unione dovrebbero fissare gli obiettivi 
specifici della PAC a livello dell'UE, i 
principali tipi di interventi, il quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e 
la struttura di governance. Tale ripartizione 
dei compiti mira a garantire la piena 
corrispondenza tra risorse finanziarie 
investite e risultati conseguiti.

(54) Per rafforzare il valore aggiunto 
dell'UE e salvaguardare il funzionamento 
del mercato interno agricolo, nonché per 
perseguire gli obiettivi generali e specifici 
sopraccitati, gli Stati membri non 
dovrebbero adottare decisioni a norma del 
presente regolamento in modo isolato, 
bensì nel quadro di un processo strutturato 
che si dovrebbe concretizzare in un piano 
strategico della PAC Le norme stabilite 
dall'Unione dovrebbero fissare gli obiettivi 
specifici della PAC a livello dell'UE, i 
principali tipi di interventi, il quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e 
la struttura di governance. Tale ripartizione 
dei compiti mira a garantire la piena 
corrispondenza tra risorse finanziarie 
investite e risultati conseguiti. Tutti gli 
Stati membri dovrebbero attuare, nel 
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rispettivo piano strategico, obiettivi 
quantificabili e misurabili in materia di 
efficacia dell'attuazione, che devono 
essere conseguiti su base annuale ed 
entro il 2027.

Or. en

Emendamento 957
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per rafforzare il valore aggiunto 
dell'UE e salvaguardare il funzionamento
del mercato interno agricolo, nonché per 
perseguire gli obiettivi generali e specifici 
sopraccitati, gli Stati membri non
dovrebbero adottare decisioni a norma del 
presente regolamento in modo isolato, 
bensì nel quadro di un processo 
strutturato che si dovrebbe concretizzare 
in un piano strategico della PAC Le norme
stabilite dall'Unione dovrebbero fissare gli 
obiettivi specifici della PAC a livello 
dell'UE, i principali tipi di interventi, il 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione e la struttura di governance. 
Tale ripartizione dei compiti mira a 
garantire la piena corrispondenza tra 
risorse finanziarie investite e risultati 
conseguiti.

(54) Per salvaguardare pari opportunità 
e condizioni tra gli agricoltori che 
operano in diverse parti del mercato 
interno agricolo, nonché per perseguire gli 
obiettivi generali e specifici sopraccitati, 
gli Stati membri dovrebbero redigere un 
piano strategico della PAC tramite un 
processo strutturato. Le norme quadro a 
livello dell'Unione dovrebbero fissare gli 
obiettivi specifici della PAC, i principali 
tipi di interventi, il quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la struttura di 
governance. Tale ripartizione dei compiti 
mira a garantire la piena corrispondenza tra 
risorse finanziarie investite e risultati 
conseguiti.

Or. en

Emendamento 958
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 55
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Testo della Commissione Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro. Detto piano strategico può, 
tuttavia, prevedere interventi di sviluppo 
rurale regionalizzati tenendo conto della 
struttura amministrativa di alcuni Stati 
membri. In questi casi occorre garantire 
un approccio globale che integri le 
differenze regionali.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione dei piani strategici della PAC dovrebbe tenere conto del fatto che in alcuni 
Stati membri le regioni beneficiano di forte autonomia. Al fine di creare un approccio che 
garantisca parità di condizioni tra tali regioni e a livello di Stato membro, occorre tenere 
conto di tali differenze strutturali.

Emendamento 959
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
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un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

Stato membro. Detto piano strategico può, 
tuttavia, prevedere interventi di sviluppo 
rurale regionalizzati tenendo conto della 
struttura amministrativa di alcuni Stati 
membri. In questi casi occorre garantire 
un approccio globale che integri le 
differenze regionali.

Or. en

Emendamento 960
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro. Tuttavia, in considerazione 
della struttura politica e amministrativa di 
ciascuno Stato membro, il piano 
strategico della PAC dovrà, ove 
opportuno, prevedere lo sviluppo di piani 
regionali che comprendano interventi di 
sviluppo rurale.

Or. pt

Emendamento 961
Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Norbert Lins, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento
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(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro. All'interno degli Stati 
membri sono ammissibili piani strategici 
regionali. Tali piani strategici possono, 
pertanto, prevedere interventi di sviluppo 
rurale regionalizzati tenendo conto della 
struttura amministrativa degli Stati 
membri.

Or. de

Motivazione

È necessario tenere conto delle strutture degli Stati membri. Oltre a occuparsi 
dell'amministrazione e dei controlli, le regioni e i paesi devono avere la possibilità di 
progettare e programmare autonomamente gli interventi del piano strategico della PAC in 
funzione delle esigenze regionali.

Emendamento 962
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro. Tenendo conto della 
struttura amministrativa degli Stati 
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membri, il piano strategico dovrebbe 
includere, se del caso, interventi 
regionalizzati di sviluppo rurale.

Or. es

Emendamento 963
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro. Tenendo conto della 
struttura amministrativa degli Stati 
membri, il piano strategico dovrebbe 
comprendere, ove del caso, interventi di 
sviluppo rurale regionalizzati.

Or. en

Motivazione

È importante introdurre il concetto di interventi di sviluppo rurale regionalizzati, tenendo 
conto al contempo della struttura amministrativa di tutti gli Stati membri.

Emendamento 964
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento
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(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro. Tenendo conto della 
struttura amministrativa degli Stati 
membri, il piano strategico dovrebbe 
comprendere, ove del caso, interventi di 
sviluppo rurale regionalizzati.

Or. en

Emendamento 965
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro. Tenendo conto della 
struttura amministrativa degli Stati 
membri, il piano strategico dovrebbe 
comprendere, ove del caso, interventi di 
sviluppo rurale regionalizzati.

Or. en

Emendamento 966
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità, acqua e coordinamento delle 
politiche per lo sviluppo (CPS), è 
opportuno che vi sia un unico piano 
strategico della PAC per Stato membro.

Or. en

Emendamento 967
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli
correlati all'accordo di Parigi e in materia 
di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per 
Stato membro.

Or. en
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Emendamento 968
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia 
un unico piano strategico della PAC per
Stato membro.

(55) Al fine di garantire la chiara natura 
strategica dei piani strategici della PAC e 
di promuovere i legami con le altre 
politiche dell'Unione, e in particolare con 
gli obiettivi nazionali a lungo termine 
derivanti dalla normativa dell'Unione o da 
accordi internazionali, come quelli in 
materia di cambiamenti climatici, foreste, 
biodiversità e acqua, è opportuno
coordinare internamente i piani strategici 
in uno Stato membro.

Or. es

Emendamento 969
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(55 bis) È fondamentale che i piani 
strategici della PAC dispongano di un 
quadro chiaro, semplice e univoco al fine 
di evitare la sovraregolamentazione della 
politica a livello nazionale, regionale o 
locale.

Or. en

Emendamento 970
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
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Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC.

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC. Nel proseguire con i 
piani strategici della PAC, è necessario 
garantire la partecipazione degli 
agricoltori e delle organizzazioni di 
agricoltori in ogni fase.

Or. ro

Emendamento 971
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
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nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC.

nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC. Durante lo sviluppo 
dei piani strategici della PAC gli 
agricoltori e le organizzazioni agricole 
dovrebbero essere coinvolti in tutte le fasi 
del processo.

Or. en

Emendamento 972
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC.

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC.
Tale processo non dovrebbe, tuttavia, 
danneggiare in alcun modo il carattere 
comune della politica. È pertanto 
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opportuno stabilire norme relative alla 
struttura e al contenuto dei piani strategici 
della PAC.

Or. en

Motivazione

In merito al nuovo modello di attuazione e ai piani strategici della PAC, l'elemento più 
importante consiste nel salvaguardare il carattere comune della politica. In qualità di 
politica comune dell'UE, la PAC deve basarsi, di fatto, su norme comuni dell'Unione. Al fine 
di garantire parità di condizioni, tutti i diversi piani strategici della PAC devono tenere conto 
di una base comune dell'UE.

Emendamento 973
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC.

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC.
Tale processo non dovrebbe, tuttavia, 
danneggiare in alcun modo il carattere 
comune della politica. È pertanto 
opportuno stabilire norme relative alla 
struttura e al contenuto dei piani strategici 
della PAC.

Or. en
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Emendamento 974
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC.

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali che siano realistici,
connessi al conseguimento degli obiettivi 
della PAC e progettare gli interventi che 
consentiranno di raggiungere tali target 
finali, garantendo certezza ai beneficiari 
finali, adattandoli nel contempo agli 
specifici contesti nazionali e regionali, 
anche per le regioni ultraperiferiche ai 
sensi dell'articolo 349 del TFUE. Tale 
processo dovrebbe promuovere una 
maggiore sussidiarietà all'interno di un 
quadro comune dell'Unione, garantendo al 
tempo stesso il rispetto dei principi 
generali del diritto dell'Unione e degli 
obiettivi della PAC. È pertanto opportuno 
stabilire norme relative alla struttura e al 
contenuto dei piani strategici della PAC.

Or. en

Motivazione

I target finali fissati devono essere realistici e realizzabili per gli agricoltori.

Emendamento 975
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento
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(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC.

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali del programma
connessi al conseguimento degli obiettivi 
della PAC e progettare gli interventi che 
consentiranno di raggiungere tali target 
finali, adattandoli nel contempo agli 
specifici contesti nazionali e regionali, 
anche per le regioni ultraperiferiche ai 
sensi dell'articolo 349 del TFUE. Tale 
processo dovrebbe promuovere una 
maggiore sussidiarietà all'interno di un 
quadro comune dell'Unione, garantendo al 
tempo stesso il rispetto dei principi 
generali del diritto dell'Unione e degli 
obiettivi della PAC e il carattere comune 
della politica. È pertanto opportuno 
stabilire norme relative alla struttura e al 
contenuto dei piani strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 976
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà 
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
unionali, nazionali e regionali, anche per 
le regioni ultraperiferiche ai sensi 
dell'articolo 349 del TFUE. Tale processo 
dovrebbe promuovere una maggiore 
sussidiarietà all'interno di un quadro 
comune dell'Unione, garantendo al tempo 
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rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC.

stesso il rispetto dei principi generali del 
diritto dell'Unione e degli obiettivi della 
PAC. È pertanto opportuno stabilire norme 
relative alla struttura e al contenuto dei 
piani strategici della PAC.

Or. it

Emendamento 977
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore sussidiarietà
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi generali del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC.

(56) Nel processo di elaborazione dei 
piani strategici della PAC, gli Stati membri 
dovrebbero analizzare la propria situazione 
particolare e le proprie esigenze specifiche, 
fissare target finali connessi al 
conseguimento degli obiettivi della PAC e 
progettare gli interventi che consentiranno 
di raggiungere tali target finali, adattandoli 
nel contempo agli specifici contesti 
nazionali e regionali, anche per le regioni 
ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 
del TFUE. Tale processo dovrebbe 
promuovere una maggiore semplificazione
all'interno di un quadro comune 
dell'Unione, garantendo al tempo stesso il 
rispetto dei principi più ampi del diritto 
dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È 
pertanto opportuno stabilire norme relative 
alla struttura e al contenuto dei piani 
strategici della PAC.

Or. en

Emendamento 978
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 57
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Testo della Commissione Emendamento

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC.

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC. È altresì importante 
che i piani strategici della PAC possano 
rispecchiare adeguatamente i 
cambiamenti delle condizioni, delle 
strutture (interne ed esterne) e della 
situazione di mercato degli Stati membri e 
possano pertanto essere adattati nel tempo 
per rispecchiare tali cambiamenti.

Or. en

Emendamento 979
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC.

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC. A tal fine gli Stati 
membri sono tenuti a descrivere in che 
modo essi affrontano problemi quali 
l'abbandono delle zone rurali, la 
concentrazione fondiaria, la 
desertificazione, la qualità dell'acqua o la 
perdita di biodiversità.
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Or. de

Emendamento 980
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC.

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC. È fondamentale che i 
piani strategici della PAC forniscano la 
necessaria flessibilità affinché gli Stati 
membri si adeguino alle condizioni 
interne ed esterne.

Or. ro

Emendamento 981
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC.

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC. I piani strategici della 
PAC devono garantire flessibilità per gli 
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Stati membri che possano far fronte a 
cambiamenti delle condizioni, sia interne 
che esterne.

Or. en

Emendamento 982
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC.

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, nonché di garantire che i 
regimi rispondano alle esigenze degli 
agricoltori, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi
nazionale preliminare dei contesti locali e 
su una valutazione delle esigenze in 
relazione agli obiettivi della PAC.

Or. en

Emendamento 983
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate, realizzabili e
realistiche e che massimizzino il 
contributo agli obiettivi della PAC, è 
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dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC.

necessario basare la strategia dei piani 
strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC.

Or. en

Emendamento 984
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, è opportuno 
che tali target finali si basino sugli 
indicatori di risultato.

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, è opportuno 
che tali target finali si basino sugli 
indicatori di risultato. È necessario 
chiarire ulteriormente gli indicatori fissati 
negli orientamenti dalla Commissione al 
fine di rafforzare il loro collegamento con 
il conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici di cui agli articoli 5 e 6.

Or. en
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Motivazione

Indicatori correttamente funzionanti sono fondamentali per il nuovo modello di attuazione. 
Gli indicatori di cui agli allegati non sono chiari in relazione agli obiettivi di cui agli articoli 
5 e 6 e necessitano di un'analisi minuziosa. La Commissione è pertanto esortata a valutare gli 
indicatori e la loro applicazione al fine di stabilire un forte collegamento tra gli obiettivi 
stabiliti da tale politica.

Emendamento 985
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, è opportuno 
che tali target finali si basino sugli 
indicatori di risultato.

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale o, per i tipi 
di interventi per lo sviluppo rurale e se del 
caso, pluriennale, è opportuno che tali 
target finali si basino sugli indicatori di 
risultato.

Or. en

Emendamento 986
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
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Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, è 
opportuno che tali target finali si basino 
sugli indicatori di risultato.

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio, è opportuno che tali target 
finali si basino sugli indicatori di risultato, 
che tengano conto anche della variabilità 
insita nelle produzioni agricole.

Or. it

Emendamento 987
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
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obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, è opportuno 
che tali target finali si basino sugli 
indicatori di risultato.

obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, e laddove 
possibile su base pluriennale, è opportuno 
che tali target finali si basino sugli 
indicatori di risultato.

Or. hr

Motivazione

In considerazione della necessità di ridurre l'onere amministrativo, occorre consentire, 
laddove possibile, relazioni a intervalli pluriennali.

Emendamento 988
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, è opportuno 
che tali target finali si basino sugli 
indicatori di risultato.

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC e la sua dimensione esterna, in 
quanto essi dovrebbero prevedere i tipi di 
interventi sotto forma di pagamenti diretti, 
i tipi di interventi settoriali e i tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale. Essi 
dovrebbero inoltre garantire e dimostrare 
l'allineamento e l'adeguatezza delle scelte 
effettuate dagli Stati membri rispetto alle 
priorità e agli obiettivi dell'Unione. È 
pertanto opportuno che essi contengano 
una strategia di intervento orientata al 
risultato, strutturata intorno agli obiettivi 
specifici della PAC, compresi i target finali 
quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine 
di consentirne il monitoraggio su base 
annuale, è opportuno che tali target finali si 
basino sugli indicatori di risultato.
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Or. en

Emendamento 989
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, è 
opportuno che tali target finali si basino 
sugli indicatori di risultato.

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base pluriennale, è 
opportuno che tali target finali si basino 
sugli indicatori di risultato.

Or. fr

Emendamento 990
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
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pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, è 
opportuno che tali target finali si basino 
sugli indicatori di risultato.

pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base triennale, è 
opportuno che tali target finali si basino 
sugli indicatori di risultato.

Or. en

Motivazione

Come per altri fondi dell'UE, la Commissione prevede anche in questa proposta l'obbligo di 
una rendicontazione annuale da parte degli Stati membri. Il relatore non può appoggiare 
questo nuovo aspetto, poiché le amministrazioni nazionali e regionali non sarebbero in grado 
di raccogliere e ordinare i dati necessari per effettuare un monitoraggio annuale e per 
elaborare relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Sarebbe molto più realistico 
prevedere relazioni ogni tre anni (triennali), in modo tale da garantirne la precisione e la 
credibilità.

Emendamento 991
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 

(58) I piani strategici della PAC 
dovrebbero mirare a garantire una 
maggiore coerenza tra i diversi strumenti 
della PAC, in quanto essi dovrebbero 
prevedere i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti, i tipi di interventi 
settoriali e i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre 
garantire e dimostrare l'allineamento e 
l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli 
Stati membri rispetto alle priorità e agli 
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obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio su base annuale, è 
opportuno che tali target finali si basino 
sugli indicatori di risultato.

obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno 
che essi contengano una strategia di 
intervento orientata al risultato, strutturata 
intorno agli obiettivi specifici della PAC, 
compresi i target finali quantificati rispetto 
a tali obiettivi. Al fine di consentirne il 
monitoraggio, è opportuno che tali target 
finali si basino sugli indicatori di risultato.

Or. pl

Emendamento 992
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) La base di conoscenze 
esistenti, in termini di quantità e qualità 
delle informazioni disponibili, varia 
considerevolmente ai fini del 
monitoraggio degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6 della presente proposta. 
Per alcuni obiettivi specifici, in 
particolare per il monitoraggio della 
biodiversità, la base di conoscenze è al 
momento debole o persino inesistente, 
segnatamente in termini di creazione di 
solidi indicatori d'impatto, ad esempio per 
gli impollinatori e la biodiversità delle 
colture.

Gli obiettivi e indicatori specifici fissati 
per l'Unione nel suo complesso 
rispettivamente all'articolo 6 e all'allegato 
I dovrebbero basarsi su una base di 
conoscenze e metodologie condivise e 
comparabili in tutti gli Stati membri. La 
Commissione dovrebbe individuare zone 
in cui esistono lacune in materia di 
conoscenze e utilizzare il bilancio 
dell'Unione per fornire una risposta 
comune agli ostacoli correlati alle 
conoscenze e relativi al monitoraggio 
connessi a tutti gli obiettivi e indicatori 
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specifici di cui all'articolo 6. È opportuno 
redigere una relazione in materia entro il 
31 dicembre 2020 e renderne pubbliche le 
risultanze.

Or. en

Motivazione

Ai fini del conseguimento di una politica orientata ai risultati sono necessari investimenti 
pubblici su larga scala per raccogliere dati di base, in quantità e qualità sufficienti, per 
consentire un monitoraggio efficace e coerente dei risultati per tutti gli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6, in particolare in materia di biodiversità. Ad esempio, è necessario 
accelerare l'attuale lavoro in relazione agli indicatori per gli impollinatori servatici e 
occorre elaborare un nuovo indicatore per la diversità delle colture, sia all'interno delle 
varietà che tra di esse.

Emendamento 993
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) L'attuale livello di
conoscenza, per quanto riguarda quantità 
e qualità delle informazioni disponibili, 
varia in modo consistente in relazione agli 
obiettivi specifici individuati nell'articolo 
6. In particolare per alcuni specifici 
obiettivi, come il monitoraggio della 
biodiversità e della presenza degli 
impollinatori, le conoscenze attuali non 
sono sufficienti all'individuazione di 
indicatori efficaci. La Commissione 
dovrebbe perciò individuare le aree in cui 
queste conoscenze sono più deboli, e 
presentare delle proposte per colmare 
queste lacune.

Or. it

Emendamento 994
Matt Carthy
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Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(58 bis) La base di conoscenze 
esistenti, in termini di quantità e qualità 
delle informazioni disponibili, varia ai fini 
del monitoraggio degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6 della presente direttiva, 
in particolare la base di conoscenze della 
biodiversità. La Commissione dovrebbe 
pertanto individuare zone in cui esistono 
lacune in materia di conoscenze e fornire 
una risposta comune agli ostacoli 
correlati alle conoscenze e relativi al 
monitoraggio connessi all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 995
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) La strategia dovrebbe anche 
evidenziare la complementarità tra i vari 
strumenti della PAC e tra questi e le altre
politiche dell'Unione. In particolare, 
ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe tener conto della legislazione in 
materia ambientale e climatica, se del caso,
e i piani nazionali risultanti da tale 
legislazione dovrebbero essere descritti 
come parte dell'analisi della situazione 
attuale ("analisi SWOT"). È opportuno 
elencare gli strumenti legislativi che 
dovrebbero essere menzionati 
specificamente nel piano strategico della 
PAC.

(59) La strategia dovrebbe anche 
evidenziare la complementarità tra i vari 
strumenti della PAC e tra questi e le 
politiche di coesione. In particolare, 
ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe tener conto della legislazione in 
materia ambientale e climatica, gli impegni 
dell'Unione riguardo alla coerenza delle 
politiche per lo sviluppo e i piani nazionali 
risultanti da tale legislazione dovrebbero 
essere descritti come parte dell'analisi della 
situazione attuale ("analisi SWOT"). È 
opportuno elencare gli strumenti legislativi 
che dovrebbero essere menzionati 
specificamente nel piano strategico della 
PAC.
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Or. en

Emendamento 996
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) La strategia dovrebbe anche 
evidenziare la complementarità tra i vari 
strumenti della PAC e tra questi e le altre 
politiche dell'Unione. In particolare, 
ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe tener conto della legislazione in 
materia ambientale e climatica, se del caso, 
e i piani nazionali risultanti da tale 
legislazione dovrebbero essere descritti 
come parte dell'analisi della situazione 
attuale ("analisi SWOT"). È opportuno 
elencare gli strumenti legislativi che 
dovrebbero essere menzionati 
specificamente nel piano strategico della 
PAC.

(59) La strategia dovrebbe anche 
evidenziare la complementarità tra i vari 
strumenti della PAC e tra questi e la 
politica di coesione. In particolare, ciascun 
piano strategico della PAC dovrebbe tener 
conto della legislazione in materia 
ambientale e climatica, se del caso, e i 
piani nazionali risultanti da tale 
legislazione dovrebbero essere descritti 
come parte dell'analisi della situazione 
attuale ("analisi SWOT"). È opportuno 
elencare gli strumenti legislativi che 
dovrebbero essere menzionati 
specificamente nel piano strategico della 
PAC.

Or. lt

Emendamento 997
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) La strategia dovrebbe anche 
evidenziare la complementarità tra i vari 
strumenti della PAC e tra questi e le altre 
politiche dell'Unione. In particolare, 
ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe tener conto della legislazione in 
materia ambientale e climatica, se del caso, 
e i piani nazionali risultanti da tale 
legislazione dovrebbero essere descritti 

(59) La strategia dovrebbe anche 
evidenziare la complementarità tra i vari 
strumenti della PAC e tra questi e le altre 
politiche dell'Unione. In particolare, 
ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe tener conto della legislazione in 
materia ambientale e climatica, se del caso, 
e i piani nazionali risultanti da tale 
legislazione dovrebbero essere descritti 
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come parte dell'analisi della situazione 
attuale ("analisi SWOT"). È opportuno
elencare gli strumenti legislativi che 
dovrebbero essere menzionati 
specificamente nel piano strategico della 
PAC.

come parte dell'analisi della situazione 
attuale ("analisi SWOT"). Occorre
elencare gli strumenti legislativi che 
dovrebbero essere menzionati 
specificamente nel piano strategico della 
PAC.

Or. en

Emendamento 998
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) Poiché il regime di 
sostegno al reddito svolge un ruolo 
importante nel garantire la redditività 
economica delle aziende agricole, è 
opportuno tenere conto degli impatti 
sociali che la PAC genera nel fornire 
posti di lavoro nelle zone rurali. È per tale 
motivo che gli Stati membri, nella 
pianificazione dei loro piani strategici, 
dovrebbero tenere conto anche 
dell'impatto sull'occupazione che uno 
stabilimento avrà in una determinata 
zona. Misure e attività che creano 
maggiori posti di lavoro dovrebbero essere 
considerate prioritarie nell'elaborazione e 
nell'attuazione dei rispettivi strumenti 
politici.

Or. en

Emendamento 999
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 60
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Testo della Commissione Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un 
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un 
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali, mentre 
l'identificazione delle regioni negli Stati 
membri dovrebbe basarsi sul sistema di 
classificazione comune delle regioni 
istituito dal regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, quale modificato dal 
regolamento (UE) 2016/2066 della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 1000
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un 
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un 
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali, mentre le 
regioni negli Stati membri dovrebbero 
essere determinate sulla base del sistema 
di classificazione comune delle regioni 
istituito dal regolamento (CE) 
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n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, quale modificato dal 
regolamento (UE) 2016/2066 della 
Commissione.

Or. lt

Emendamento 1001
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'elaborazione e dell'attuazione del 
piano strategico della PAC a livello 
regionale attraverso programmi di 
intervento regionale conformemente al
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

Or. es

Emendamento 1002
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un
quadro nazionale, al fine di agevolare il 

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'elaborazione e dell'attuazione del 
piano strategico della PAC a livello 
regionale tramite programmi di intervento 
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coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

regionale, coerentemente con il quadro 
nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce la possibilità per le regioni di elaborare, gestire e attuare una serie 
coerente di interventi regionalizzati tramite programmi di intervento regionale. Il ruolo svolto 
dalle regioni dell'Europa nell'elaborazione, nella gestione e nell'attuazione della PAC deve 
essere mantenuto e rafforzato affinché le scelte politiche possano essere adattate alle 
caratteristiche territoriali e settoriali specifiche.

Emendamento 1003
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale tramite programmi 
di intervento regionale, coerentemente 
con il quadro nazionale, al fine di 
agevolare il coordinamento tra le regioni di 
fronte alle sfide di portata nazionale, è 
opportuno che i piani strategici della PAC 
forniscano una descrizione dell'interazione 
tra gli interventi nazionali e regionali.

Or. en

Emendamento 1004
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere
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Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un 
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
della programmazione e dell'attuazione del 
piano strategico della PAC a livello 
regionale sulla base di un quadro 
nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali e i piani 
parziali.

Or. de

Emendamento 1005
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un 
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'elaborazione e dell'attuazione del 
piano strategico della PAC a livello 
regionale sulla base di un quadro 
nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

Or. en

Emendamento 1006
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Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un 
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di definire piani 
strategici della PAC a livello regionale 
sulla base di un quadro nazionale, al fine di 
agevolare il coordinamento tra le regioni di 
fronte alle sfide di portata nazionale, è 
opportuno che i piani strategici della PAC 
forniscano una descrizione dell'interazione 
tra gli interventi nazionali e regionali.

Or. it

Emendamento 1007
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Tenuto conto dell'importanza
dell'obiettivo generale di ammodernare il 
settore agricolo e del suo carattere 
trasversale, è opportuno che gli Stati 
membri includano nei propri piani 
strategici della PAC una descrizione 
specifica del contributo del piano alla 
realizzazione di tale obiettivo.

(63) Tenuto conto dell'importanza degli 
obiettivi generali di aumentare la 
resilienza ambientale, di migliorare la 
posizione dei produttori primari nella 
filiera agroalimentare e di ammodernare il 
settore agricolo e del suo carattere 
trasversale, è opportuno che gli Stati 
membri includano nei propri piani 
strategici della PAC una descrizione 
specifica del contributo del piano alla 
realizzazione di tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'agricoltura deve migliorare i suoi risultati in materia di ambiente e la posizione dei 
produttori primari anteriormente all'obiettivo dell'ammodernamento.
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Emendamento 1008
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Tenuto conto dell'importanza 
dell'obiettivo generale di ammodernare il 
settore agricolo e del suo carattere 
trasversale, è opportuno che gli Stati 
membri includano nei propri piani 
strategici della PAC una descrizione 
specifica del contributo del piano alla 
realizzazione di tale obiettivo.

(63) Tenuto conto dell'importanza 
dell'obiettivo generale di ammodernare il 
settore agricolo, in modo da promuovere 
un'agricoltura sostenibile e i redditi per 
gli agricoltori, e del suo carattere 
trasversale, è opportuno che gli Stati 
membri includano nei propri piani 
strategici della PAC una descrizione 
specifica del contributo del piano alla 
realizzazione di tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 1009
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.
Per evitare l'imposizione di oneri 
sproporzionati, il compito di 
semplificazione amministrativa deve 
essere una responsabilità condivisa tra 
l'Unione e gli Stati membri, pertanto 
questi ultimi sono assistiti dalla 
Commissione.

Or. en
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Emendamento 1010
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, occorrerebbe elaborare, nel 
piano strategico della PAC, una sezione 
specifica sul tema della semplificazione, 
presentare proposte relative alla riduzione 
degli oneri burocratici a livello di imprese 
e spiegare in che modo queste 
differiscano dall'attuale disciplina.

Or. de

Emendamento 1011
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.
Per evitare l'imposizione di oneri 
sproporzionati, il compito di 
semplificazione amministrativa deve 
essere una responsabilità condivisa tra 
l'Unione e gli Stati membri, pertanto 
questi ultimi dovrebbero essere assistiti 
dalla Commissione.

Or. lt

Emendamento 1012
Nuno Melo
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Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la riduzione di detti 
oneri dovrebbe essere oggetto di 
particolare attenzione nel piano strategico 
della PAC. Nei propri piani strategici gli 
Stati membri dovrebbero chiaramente 
dimostrare in che modo essi prevedono di 
limitare gli oneri amministrativi per i 
beneficiari.

Or. en

Emendamento 1013
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC a 
livello nazionale, regionale e di azienda.

Or. ro

Emendamento 1014
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento
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(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione, in 
particolare per gli agricoltori e/o i 
produttori, dovrebbe essere oggetto di 
particolare attenzione nel piano strategico 
della PAC.

Or. en

Emendamento 1015
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione, in 
particolare per i beneficiari finali,
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

Or. en

Motivazione

La semplificazione deve essere a vantaggio dell'agricoltore.

Emendamento 1016
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
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concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

concorrente, anche la semplificazione a 
livello nazionale, regionale e di azienda,
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

Or. en

Emendamento 1017
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC, 
nell'interesse dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 1018
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la riduzione di detti 
oneri e la semplificazione dovrebbero
essere oggetto di particolare attenzione nel 
piano strategico della PAC.

Or. en
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Emendamento 1019
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione per 
gli agricoltori e i produttori dovrebbe 
essere oggetto di particolare attenzione nel 
piano strategico della PAC.

Or. en

Emendamento 1020
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Considerando che non è opportuno 
che la Commissione approvi informazioni 
che possono essere considerate come dati 
contestuali o storici, o che sono di 
competenza degli Stati membri, alcune 
informazioni dovrebbero essere fornite 
sotto forma di allegati al piano strategico 
della PAC.

(65) Considerando che la Commissione
non è competente ad approvare o 
modificare informazioni che possono 
essere considerate come dati contestuali o 
storici, o che sono di competenza degli 
Stati membri, alcune informazioni 
dovrebbero essere fornite sotto forma di 
allegati al piano strategico della PAC.

Or. en

Emendamento 1021
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento
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(66) A norma dei paragrafi 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016, è necessario 
che la valutazione dei Fondi si basi su 
informazioni raccolte secondo prescrizioni 
specifiche in materia di monitoraggio, 
evitando nel contempo l'eccesso di 
regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Tali prescrizioni possono
includere, se del caso, indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
dei Fondi sul terreno.

(66) A norma dei paragrafi 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016, è necessario 
che la valutazione dei Fondi si basi su 
informazioni raccolte secondo prescrizioni 
specifiche in materia di monitoraggio, 
evitando nel contempo l'eccesso di 
regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico degli 
Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero
includere, se del caso, indicatori misurabili 
che fungano da base per valutare gli effetti 
dei Fondi sul terreno.

Or. ro

Emendamento 1022
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione Emendamento

(66) A norma dei paragrafi 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016, è necessario 
che la valutazione dei Fondi si basi su 
informazioni raccolte secondo prescrizioni 
specifiche in materia di monitoraggio, 
evitando nel contempo l'eccesso di 
regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, in particolare a carico 
degli Stati membri. Tali prescrizioni 
possono includere, se del caso, indicatori 
misurabili che fungano da base per valutare 
gli effetti dei Fondi sul terreno.

(66) A norma dei paragrafi 22 e 23 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016, è necessario 
che la valutazione dei Fondi si basi su 
informazioni raccolte secondo prescrizioni 
specifiche in materia di monitoraggio, 
evitando nel contempo l'eccesso di 
regolamentazione e gli oneri 
amministrativi, a carico sia degli Stati 
membri che degli agricoltori. Tali 
prescrizioni possono includere, se del caso, 
indicatori misurabili che fungano da base 
per valutare gli effetti dei Fondi sul 
terreno.

Or. en

Emendamento 1023
Nuno Melo

Proposta di regolamento
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Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) L'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione è un 
passo fondamentale per garantire che la 
politica sia attuata nel rispetto degli 
obiettivi comuni. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri 
opportuni orientamenti per presentare 
logiche di intervento coerenti e ambiziose.

(67) L'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione è un 
passo fondamentale per garantire che la 
politica sia attuata nel rispetto degli 
obiettivi comuni. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri 
opportuni orientamenti per presentare 
logiche di intervento coerenti e ambiziose.
Tale processo dovrebbe essere effettuato 
quanto più rapidamente possibile dalla 
fase di analisi e approvazione 
all'attuazione in modo da evitare ritardi 
negli Stati membri. È altresì importante 
garantire la trasparenza in tale processo 
pubblicando tutti i criteri di valutazione 
nell'analisi di tali piani strategici e nella 
decisione al riguardo. In particolare, tale
processo deve garantire pagamenti 
tempestivi agli agricoltori.

Or. en

Emendamento 1024
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) L'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione è un 
passo fondamentale per garantire che la 
politica sia attuata nel rispetto degli 
obiettivi comuni. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri 
opportuni orientamenti per presentare 
logiche di intervento coerenti e ambiziose.

(67) L'approvazione comune del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione con il determinato Stato 
membro è un passo fondamentale per 
garantire che la politica sia attuata nel 
rispetto degli obiettivi comuni. 
Conformemente al principio di 
sussidiarietà, la Commissione dovrebbe 
fornire agli Stati membri opportuni 
orientamenti per presentare logiche di 
intervento coerenti e ambiziose e dovrebbe 
negoziare con lo Stato membro interessato 
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in base a una logica di vero e proprio 
partenariato e cercare di conseguire 
l'approvazione comune.

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso della proposta di piano strategico della PAC è l'atto di 
approvazione non correttamente elaborato dalla Commissione. Il presente regolamento deve 
prevedere norme dettagliate su tale approvazione al fine di fissare chiaramente i limiti delle 
competenze della Commissione nell'obbligare gli Stati membri a scegliere quale elemento 
inserire nel piano. Occorre evitare una situazione di intimidazione degli Stati membri da 
parte della Commissione in merito al contenuto dei piani strategici.

Emendamento 1025
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) L'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione è un 
passo fondamentale per garantire che la 
politica sia attuata nel rispetto degli 
obiettivi comuni. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri 
opportuni orientamenti per presentare 
logiche di intervento coerenti e ambiziose.

(67) L'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione è un 
passo fondamentale per garantire che la 
politica sia attuata nel rispetto degli 
obiettivi comuni e quindi il processo di 
approvazione deve essere quanto più 
efficiente possibile. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri 
opportuni orientamenti per presentare 
logiche di intervento coerenti e ambiziose.

Or. en

Emendamento 1026
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento
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(67) L'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione è un 
passo fondamentale per garantire che la 
politica sia attuata nel rispetto degli 
obiettivi comuni. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri 
opportuni orientamenti per presentare 
logiche di intervento coerenti e ambiziose.

(67) L'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione è un 
passo fondamentale per garantire che la 
politica sia attuata nel rispetto degli 
obiettivi comuni e la procedura di 
approvazione deve essere pertanto quanto 
più efficiente possibile. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri 
opportuni orientamenti per presentare 
logiche di intervento coerenti e ambiziose.

Or. ro

Emendamento 1027
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) L'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione è 
un passo fondamentale per garantire che la 
politica sia attuata nel rispetto degli 
obiettivi comuni. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri 
opportuni orientamenti per presentare 
logiche di intervento coerenti e ambiziose.

(67) L'approvazione tempestiva da parte 
della Commissione, nonché l'attuazione 
da parte dello Stato membro, del piano 
strategico della PAC è fondamentale per 
garantire che la politica sia attuata nel 
rispetto degli obiettivi comuni. 
Conformemente al principio di 
sussidiarietà, la Commissione dovrebbe 
fornire agli Stati membri opportuni 
orientamenti per presentare logiche di 
intervento coerenti e ambiziose.

Or. en

Emendamento 1028
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento
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(67) L'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione è un 
passo fondamentale per garantire che la 
politica sia attuata nel rispetto degli 
obiettivi comuni. Conformemente al 
principio di sussidiarietà, la Commissione 
dovrebbe fornire agli Stati membri 
opportuni orientamenti per presentare 
logiche di intervento coerenti e ambiziose.

(67) L'approvazione tempestiva del 
piano strategico della PAC da parte della 
Commissione è un passo fondamentale per 
garantire che la politica sia attuata dagli 
Stati membri nel rispetto degli obiettivi 
comuni. Conformemente al principio di 
sussidiarietà, la Commissione dovrebbe 
fornire agli Stati membri opportuni 
orientamenti per presentare logiche di 
intervento coerenti e ambiziose.

Or. en

Emendamento 1029
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) È necessario prevedere la
possibilità di programmare e di rivedere i 
piani strategici della PAC, conformemente 
alle condizioni stabilite nel presente 
regolamento.

(68) È necessario prevedere la 
possibilità di programmare e di rivedere i 
piani strategici della PAC secondo le 
esigenze degli Stati membri e in base a 
una motivazione debitamente presentata, 
conformemente alle condizioni stabilite nel 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1030
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(68 bis) L'acqua è un fattore di 
produzione imprescindibile per 
l'agricoltura. La sfida della gestione delle 
risorse idriche è quindi essenziale ed è 
necessario un controllo migliore 
dell'acqua. Inoltre, i cambiamenti 
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climatici avranno un forte impatto sulle 
risorse idriche, con periodi di siccità più 
frequenti e intensi, ma anche periodi di 
forti precipitazioni. La conservazione 
dell'acqua durante l'autunno e l'inverno è 
una soluzione dettata dal buon senso. 
Inoltre, gli specchi d'acqua 
contribuiscono alla creazione di ambienti 
favorevoli a una biodiversità diversificata. 
Consentono inoltre di mantenere vivi i 
terreni e conservare livelli idrici adeguati 
nei corsi d'acqua, favorendo così la vita 
acquatica.

Or. fr

Emendamento 1031
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Un'autorità di gestione dovrebbe 
essere responsabile della gestione e 
dell'attuazione di ciascun piano strategico 
della PAC. Le sue competenze dovrebbero 
essere specificate nel presente 
regolamento. L'autorità di gestione deve 
essere in grado di delegare una parte delle 
proprie competenze, pur rimanendo 
responsabile dell'efficienza e della 
correttezza della gestione. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che nella gestione e 
nell'attuazione dei piani strategici della 
PAC siano tutelati gli interessi finanziari 
dell'Unione, in conformità al [regolamento
(UE, Euratom) X] del Parlamento europeo 
e del Consiglio [il nuovo regolamento 
finanziario] e al regolamento (UE) X del 
Parlamento europeo e del Consiglio, [il 
nuovo regolamento orizzontale].

(69) Un'autorità nazionale di gestione 
dovrebbe essere responsabile della gestione 
e dell'attuazione di ciascun piano strategico 
della PAC. Le sue competenze dovrebbero 
essere specificate nel presente 
regolamento. L'autorità di gestione deve 
essere in grado di delegare una parte delle 
proprie competenze, pur rimanendo 
responsabile dell'efficienza e della 
correttezza della gestione. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che nella gestione e 
nell'attuazione dei piani strategici della 
PAC siano tutelati gli interessi finanziari 
dell'Unione, in conformità al [regolamento
(UE, Euratom) X] del Parlamento europeo 
e del Consiglio [il nuovo regolamento 
finanziario] e al regolamento (UE) X del 
Parlamento europeo e del Consiglio, [il 
nuovo regolamento orizzontale].

Or. en
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Emendamento 1032
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Conformemente al principio della 
gestione concorrente, nell'attuazione della 
PAC la Commissione è assistita da 
comitati costituiti da rappresentanti degli 
Stati membri. Al fine di ottimizzare il 
sistema e di semplificare la posizione degli 
Stati membri, ai fini dell'attuazione del 
presente regolamento è istituito un unico 
comitato di monitoraggio mediante la 
fusione del comitato per lo "sviluppo 
rurale" e del comitato per i "pagamenti 
diretti", che erano stati istituiti per il 
periodo di programmazione 2014-2020. 
L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio condividono la responsabilità 
di assistere gli Stati membri nell'attuazione 
dei piani strategici della PAC. La 
Commissione dovrebbe inoltre essere 
assistita dal comitato per la "politica 
agricola comune", secondo le disposizioni 
previste dal presente regolamento.

(70) Conformemente al principio della 
gestione concorrente, nell'attuazione della 
PAC la Commissione è assistita da 
comitati costituiti da rappresentanti degli 
Stati membri. Al fine di ottimizzare il 
sistema e di semplificare la posizione degli 
Stati membri, ai fini dell'attuazione del 
presente regolamento è istituito un unico 
comitato di monitoraggio mediante la 
fusione del comitato per lo "sviluppo 
rurale" e del comitato per i "pagamenti 
diretti", che erano stati istituiti per il 
periodo di programmazione 2014-2020. 
L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio condividono la responsabilità 
di assistere gli Stati membri nell'attuazione 
dei piani strategici della PAC. La 
Commissione dovrebbe inoltre essere 
assistita dal comitato per la "politica 
agricola comune" e dovrebbe riferire alla 
commissione per lo sviluppo del 
Parlamento europeo, secondo le 
disposizioni previste dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1033
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, 
attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa 

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, 
attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa 
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della Commissione, le azioni relative 
all'adempimento dei compiti di cui 
[all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. 
L'assistenza tecnica può inoltre essere 
fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai 
fini dell'espletamento dei compiti necessari 
all'efficiente gestione e attuazione del 
sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC. Un aumento dell'assistenza 
tecnica su iniziativa degli Stati membri è 
disponibile solo per Malta.

della Commissione, le azioni relative 
all'adempimento dei compiti di cui 
[all'articolo 7 del regolamento orizzontale], 
anche migliorando la quantità e la qualità 
dei dati di base disponibili per il 
monitoraggio degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6 e della pertinenza e 
dell'accuratezza degli indicatori 
corrispondenti di cui all'allegato I. 
L'assistenza tecnica può inoltre essere 
fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai 
fini dell'espletamento dei compiti necessari 
all'efficiente gestione e attuazione del 
sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC. Un aumento dell'assistenza 
tecnica su iniziativa degli Stati membri è 
disponibile solo per Malta.

Or. en

Motivazione

Il nuovo modello di attuazione si basa sul principio dei fondi pubblici in cambio di risultati. 
Ciò implica una maggiore enfasi sul monitoraggio dei risultati rispetto al passato. 
Attualmente, mancano i dati di base necessari per il monitoraggio efficace e coerente dei 
risultati. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto consentito, nell'ambito della presente 
proposta, di utilizzare il bilancio destinato all'assistenza tecnica per colmare le lacune in 
relazione ai dati di base disponibili e agli indicatori corrispondenti.

Emendamento 1034
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, 
attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa 
della Commissione, le azioni relative 
all'adempimento dei compiti di cui 
[all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. 
L'assistenza tecnica può inoltre essere 
fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai 
fini dell'espletamento dei compiti necessari 
all'efficiente gestione e attuazione del 
sostegno in relazione al piano strategico 

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, 
attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa 
della Commissione, le azioni relative 
all'adempimento dei compiti di cui 
[all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. 
L'assistenza tecnica può inoltre essere 
fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai 
fini dell'espletamento dei compiti necessari 
all'efficiente gestione e attuazione del 
sostegno in relazione al piano strategico 
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della PAC. Un aumento dell'assistenza 
tecnica su iniziativa degli Stati membri è 
disponibile solo per Malta.

della PAC. L'importo complessivo relativo 
al sostegno del FEASR per l'assistenza 
tecnica dovrebbe essere aumentato al 5 % 
della dotazione finanziaria per tale fondo.
Un aumento dell'assistenza tecnica su 
iniziativa degli Stati membri è disponibile 
solo per Malta.

Or. en

Emendamento 1035
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, 
attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa 
della Commissione, le azioni relative 
all'adempimento dei compiti di cui 
[all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. 
L'assistenza tecnica può inoltre essere 
fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai 
fini dell'espletamento dei compiti necessari 
all'efficiente gestione e attuazione del 
sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC. Un aumento dell'assistenza 
tecnica su iniziativa degli Stati membri è 
disponibile solo per Malta.

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, 
attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa 
della Commissione, le azioni relative 
all'adempimento dei compiti di cui 
[all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. 
L'assistenza tecnica può inoltre essere 
fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai 
fini dell'espletamento dei compiti necessari 
all'efficiente gestione e attuazione del 
sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC, ivi compreso il consolidamento 
delle capacità del personale delle 
amministrazioni nazionali e delle 
organizzazioni della società civile, nonché 
al sostegno analitico nei compiti connessi 
all'elaborazione di politiche fondate su 
elementi concreti nel quadro del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri acquisiranno un nuovo ruolo in termini di elaborazione delle politiche nel 
quadro della presente proposta e saranno tenuti a espletare compiti, ad esempio la 
valutazione delle esigenze, che saranno nuovi per i ministeri dell'Agricoltura. È pertanto 
importante consentire agli Stati membri che intendono procedere in tal senso di utilizzare il 
loro bilancio destinato all'assistenza tecnica ai fini della formazione del personale o 
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dell'acquisizione del sostegno tecnico per nuovi compiti collegati all'elaborazione di politiche 
fondate su elementi concreti, ad esempio la valutazione delle esigenze.

Emendamento 1036
Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paolo De Castro, Eric Andrieu, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) In un contesto in cui gli Stati 
membri avranno molta più flessibilità e 
sussidiarietà per quanto riguarda la 
progettazione degli interventi, le reti 
saranno uno strumento fondamentale per 
guidare e orientare la politica e per 
garantire sufficiente attenzione e capacità 
negli Stati membri. Una rete unica 
dovrebbe garantire un migliore 
coordinamento tra le attività di 
collegamento in rete a livello dell'Unione e 
a livello nazionale e regionale. Le reti della 
PAC a livello europeo e nazionale 
sostituiranno l'attuale rete europea per lo 
sviluppo rurale, le reti PEI "Produttività e 
sostenibilità agricola" e le reti rurali 
nazionali, sotto forma di una piattaforma 
che consentirà un maggiore scambio di 
conoscenze al fine di cogliere i risultati e il 
valore aggiunto della politica a livello 
europeo, in particolare la politica di 
Orizzonte Europa. Nella stessa ottica di 
miglioramento dello scambio di 
conoscenze e innovazione, è istituito un 
PEI "Produttività e sostenibilità agricola", 
attuando il modello interattivo di 
innovazione conformemente alla 
metodologia delineata nel presente 
regolamento.

(72) In un contesto in cui gli Stati 
membri avranno molta più flessibilità e 
sussidiarietà per quanto riguarda la 
progettazione degli interventi, le reti 
saranno uno strumento fondamentale per 
guidare e orientare la politica e per 
garantire sufficiente attenzione e capacità 
negli Stati membri. Una rete unica 
dovrebbe garantire un migliore 
coordinamento tra le attività di 
collegamento in rete a livello dell'Unione e 
a livello nazionale e regionale. Le reti della 
PAC a livello europeo e nazionale 
sostituiranno l'attuale rete europea per lo 
sviluppo rurale (RESR), le reti PEI
"Produttività e sostenibilità agricola" e le 
reti rurali nazionali, sotto forma di una 
piattaforma che consentirà un maggiore 
scambio di conoscenze al fine di cogliere i 
risultati e il valore aggiunto della politica a 
livello europeo, in particolare la politica di 
Orizzonte Europa. Nella stessa ottica di 
miglioramento dello scambio di 
conoscenze e innovazione, è istituito un 
PEI "Produttività e sostenibilità agricola", 
attuando il modello interattivo di 
innovazione conformemente alla 
metodologia delineata nel presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1037
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
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Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe essere oggetto di regolare 
monitoraggio dello stato di attuazione e dei 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
target finali stabiliti. Tale quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione della PAC 
dovrebbe essere istituito allo scopo di 
dimostrare i progressi compiuti e di 
valutare l'impatto e l'efficienza 
dell'attuazione della politica.

(73) Ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe essere oggetto di regolare 
monitoraggio dello stato di attuazione e dei 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
target finali stabiliti. Tale quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione della PAC 
dovrebbe essere istituito allo scopo di 
dimostrare i progressi compiuti e di 
valutare l'impatto e l'efficienza 
dell'attuazione della politica, evitando al 
contempo oneri amministrativi inutili a 
livello nazionale, regionale o di azienda.

Or. ro

Emendamento 1038
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe essere oggetto di regolare 
monitoraggio dello stato di attuazione e dei 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
target finali stabiliti. Tale quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione della PAC 
dovrebbe essere istituito allo scopo di 
dimostrare i progressi compiuti e di 
valutare l'impatto e l'efficienza 
dell'attuazione della politica.

(73) Ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe essere oggetto di regolare 
monitoraggio dello stato di attuazione e dei 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
target finali stabiliti. Tale quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione della PAC 
dovrebbe essere istituito allo scopo di 
dimostrare i progressi compiuti e di 
valutare l'impatto e l'efficienza 
dell'attuazione della politica, pur 
garantendo l'assenza di oneri 
amministrativi inutili a livello nazionale, 
regionale e di azienda.

Or. en
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Emendamento 1039
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe essere oggetto di regolare 
monitoraggio dello stato di attuazione e dei 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
target finali stabiliti. Tale quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione della PAC 
dovrebbe essere istituito allo scopo di 
dimostrare i progressi compiuti e di 
valutare l'impatto e l'efficienza 
dell'attuazione della politica.

(73) Ciascun piano strategico della PAC 
dovrebbe essere oggetto di regolare 
monitoraggio dello stato di attuazione e dei 
progressi compiuti nella realizzazione dei 
target finali stabiliti. Tale quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione della PAC 
dovrebbe essere istituito allo scopo di 
dimostrare i progressi compiuti e di 
valutare l'impatto e l'efficienza 
dell'attuazione della politica, nonché il suo 
impatto sui diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 1040
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione 
annuale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione 
annuale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 



AM\1167705IT.docx 87/117 PE629.666v01-00

IT

riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Gli 
indicatori di risultato e di output relativi 
agli obiettivi in materia di clima e ambiente 
possono comprendere interventi stabiliti 
negli strumenti nazionali di pianificazione 
ambientale e climatica derivanti dalla 
normativa dell'Unione.

riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Tali 
indicatori della valutazione e il quadro di 
monitoraggio e valutazione dell'efficacia 
dell'attuazione dovrebbero essere 
elaborati prestando attenzione alla 
dimensione di genere. Gli indicatori di 
risultato e di output relativi agli obiettivi in 
materia di clima e ambiente possono 
comprendere interventi stabiliti negli 
strumenti nazionali di pianificazione 
ambientale e climatica derivanti dalla 
normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1041
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione 
annuale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 
riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Gli 
indicatori di risultato e di output relativi 
agli obiettivi in materia di clima e ambiente 
possono comprendere interventi stabiliti 
negli strumenti nazionali di pianificazione 

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione 
annuale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 
riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Allo 
stesso tempo, la serie limitata di indicatori 
non dovrebbe essere influenzata da fattori 
esterni, che i beneficiari non possono 
controllare. Gli indicatori di risultato e di 
output relativi agli obiettivi in materia di 
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ambientale e climatica derivanti dalla 
normativa dell'Unione.

clima e ambiente possono comprendere 
interventi stabiliti negli strumenti nazionali 
di pianificazione ambientale e climatica 
derivanti dalla normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che valuta i risultati rispetto agli 
obiettivi con indicatori di obiettivi deve riflettere unicamente le azioni adottate dai 
beneficiari. I fattori che non possono essere controllati dai beneficiari non dovrebbero 
influenzare il risultato della valutazione.

Emendamento 1042
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Pavel Telička, 
Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione 
annuale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 
riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Gli 
indicatori di risultato e di output relativi 
agli obiettivi in materia di clima e ambiente 
possono comprendere interventi stabiliti 
negli strumenti nazionali di pianificazione 
ambientale e climatica derivanti dalla 
normativa dell'Unione.

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione 
annuale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 
riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti, 
tenendo conto al contempo dei fattori 
esterni al di là dell'influenza dei 
beneficiari. Gli indicatori di risultato e di 
output relativi agli obiettivi in materia di 
clima e ambiente possono comprendere 
interventi stabiliti negli strumenti nazionali 
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di pianificazione ambientale e climatica 
derivanti dalla normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Gli indicatori di impatto dovrebbero essere semplici, proporzionali e pertinenti agli obiettivi 
della PAC. Per conseguire risultati relativi alle politiche, gli indicatori dovrebbero essere 
chiari per gli Stati membri fin dal momento dell'accordo sul regolamento. Una loro modifica 
tramite atti delegati non è in linea con il principio di sussidiarietà né auspicabile o efficiente 
sotto il profilo dei costi.

Emendamento 1043
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione 
annuale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 
riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Gli 
indicatori di risultato e di output relativi 
agli obiettivi in materia di clima e ambiente
possono comprendere interventi stabiliti 
negli strumenti nazionali di pianificazione 
ambientale e climatica derivanti dalla 
normativa dell'Unione.

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise, ad esempio la politica in 
materia di acque. Una politica basata 
sull'efficacia dell'attuazione implica una 
valutazione annuale e pluriennale sulla 
base di indicatori selezionati di output, 
risultato e impatto definiti nel quadro di 
monitoraggio e valutazione dell'efficacia 
dell'attuazione. A tal fine è opportuno 
selezionare una serie limitata e mirata di 
indicatori in modo da riflettere il più 
fedelmente possibile se l'intervento 
sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Gli 
indicatori di risultato e di output relativi 
agli obiettivi in materia di clima e 
ambiente, ad esempio qualità e quantità 
delle acque, dovrebbero comprendere 
interventi stabiliti negli strumenti nazionali 
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di pianificazione ambientale e climatica 
derivanti dalla normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Vista l'importanza fondamentale dell'acqua per l'agricoltura, il collegamento tra la politica 
agricola e la politica in materia di acque dovrebbe essere messo in luce, in particolare per 
quanto riguarda gli obiettivi in termini di qualità e quantità delle acque che sono stati 
determinati nella direttiva quadro in materia di acque (2000/60/CE).

Emendamento 1044
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione
annuale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 
riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Gli 
indicatori di risultato e di output relativi 
agli obiettivi in materia di clima e ambiente 
possono comprendere interventi stabiliti 
negli strumenti nazionali di pianificazione 
ambientale e climatica derivanti dalla 
normativa dell'Unione.

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione
triennale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 
riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Gli 
indicatori di risultato e di output relativi 
agli obiettivi in materia di clima e ambiente 
possono comprendere interventi stabiliti 
negli strumenti nazionali di pianificazione 
ambientale e climatica derivanti dalla 
normativa dell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Come per altri fondi dell'UE, la Commissione prevede anche in questa proposta l'obbligo di 
una rendicontazione annuale da parte degli Stati membri. Il relatore non può appoggiare 
questo nuovo aspetto, poiché le amministrazioni nazionali e regionali non sarebbero in grado 
di raccogliere e ordinare i dati necessari per effettuare un monitoraggio annuale e per 
elaborare relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Sarebbe molto più realistico 
prevedere relazioni ogni tre anni (triennali), in modo tale da garantirne la precisione e la 
credibilità.

Emendamento 1045
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione 
annuale e pluriennale sulla base di 
indicatori selezionati di output, risultato e 
impatto definiti nel quadro di monitoraggio 
e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. 
A tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 
riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Gli 
indicatori di risultato e di output relativi 
agli obiettivi in materia di clima e ambiente 
possono comprendere interventi stabiliti 
negli strumenti nazionali di pianificazione 
ambientale e climatica derivanti dalla 
normativa dell'Unione.

(74) L'orientamento ai risultati derivante 
dal modello di attuazione richiede un 
solido quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, in particolare perché i piani 
strategici della PAC contribuirebbero a 
ampi obiettivi generali di altre politiche 
condivise. Una politica basata sull'efficacia 
dell'attuazione implica una valutazione 
pluriennale sulla base di indicatori 
selezionati di output, risultato e impatto 
definiti nel quadro di monitoraggio e 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione. A 
tal fine è opportuno selezionare una serie 
limitata e mirata di indicatori in modo da 
riflettere il più fedelmente possibile se 
l'intervento sovvenzionato contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi previsti. Gli 
indicatori di risultato e di output relativi 
agli obiettivi in materia di clima e ambiente 
possono comprendere interventi stabiliti 
negli strumenti nazionali di pianificazione 
ambientale e climatica derivanti dalla 
normativa dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 1046
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Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Nell'ambito del quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione, gli Stati 
membri dovrebbero monitorare i progressi 
compiuti e riferire annualmente alla 
Commissione in merito. Le informazioni 
fornite dagli Stati membri costituiscono la 
base su cui la Commissione dovrebbe 
riferire in merito ai progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi 
specifici nel corso dell'intero periodo di 
programmazione, utilizzando a tal fine una 
serie di indicatori di base.

(75) Nell'ambito del quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione, gli Stati 
membri dovrebbero monitorare i progressi 
compiuti e riferire ogni tre anni alla
Commissione in merito. Le informazioni 
fornite dagli Stati membri costituiscono la 
base su cui la Commissione dovrebbe 
riferire in merito ai progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi 
specifici nel corso dell'intero periodo di 
programmazione, utilizzando a tal fine una 
serie di indicatori di base.

Or. en

Motivazione

Come per altri fondi dell'UE, la Commissione prevede anche in questa proposta l'obbligo di 
una rendicontazione annuale da parte degli Stati membri. Il relatore non può appoggiare 
questo nuovo aspetto, poiché le amministrazioni nazionali e regionali non sarebbero in grado 
di raccogliere e ordinare i dati necessari per effettuare un monitoraggio annuale e per 
elaborare relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Sarebbe molto più realistico 
prevedere relazioni ogni tre anni (triennali), in modo tale da garantirne la precisione e la 
credibilità.

Emendamento 1047
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) Nell'ambito del quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione, gli Stati 
membri dovrebbero monitorare i progressi 
compiuti e riferire annualmente alla 
Commissione in merito. Le informazioni 
fornite dagli Stati membri costituiscono la 

(75) Nell'ambito del quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
monitoraggio e valutazione, gli Stati 
membri dovrebbero monitorare i progressi 
compiuti. Le informazioni fornite dagli 
Stati membri costituiscono la base su cui la 
Commissione dovrebbe riferire in merito ai 
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base su cui la Commissione dovrebbe 
riferire in merito ai progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi 
specifici nel corso dell'intero periodo di 
programmazione, utilizzando a tal fine una 
serie di indicatori di base.

progressi compiuti verso il conseguimento 
degli obiettivi specifici nel corso dell'intero 
periodo di programmazione, utilizzando a 
tal fine una serie di indicatori di base.

Or. fr

Emendamento 1048
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) È opportuno istituire meccanismi 
al fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso 
in cui l'attuazione del piano strategico 
della PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti. È inoltre 
istituito un premio per l'efficacia 
complessiva dell'attuazione nell'ambito 
del meccanismo di incentivazione basato 
sull'assegnazione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione, al fine di 
incoraggiare buone prestazioni ambientali 
e climatiche.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1049
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 76
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Testo della Commissione Emendamento

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti. È inoltre 
istituito un premio per l'efficacia 
complessiva dell'attuazione nell'ambito 
del meccanismo di incentivazione basato 
sull'assegnazione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione, al fine di 
incoraggiare buone prestazioni ambientali 
e climatiche.

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti.

Or. ro

Emendamento 1050
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti. È inoltre 

(76) È opportuno istituire meccanismi al
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti.
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istituito un premio per l'efficacia 
complessiva dell'attuazione nell'ambito 
del meccanismo di incentivazione basato 
sull'assegnazione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione, al fine di 
incoraggiare buone prestazioni ambientali 
e climatiche.

Or. en

Motivazione

Si rifiuta l'inserimento nella PAC di eventuali premi per l'efficacia dell'attuazione.

Emendamento 1051
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti. È inoltre 
istituito un premio per l'efficacia 
complessiva dell'attuazione nell'ambito 
del meccanismo di incentivazione basato 
sull'assegnazione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione, al fine di 
incoraggiare buone prestazioni ambientali 
e climatiche.

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti.

Or. en
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Emendamento 1052
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Marc 
Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti. È inoltre 
istituito un premio per l'efficacia 
complessiva dell'attuazione nell'ambito 
del meccanismo di incentivazione basato 
sull'assegnazione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione, al fine di 
incoraggiare buone prestazioni ambientali 
e climatiche.

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti.

Or. en

Emendamento 1053
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
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d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti. È inoltre 
istituito un premio per l'efficacia 
complessiva dell'attuazione nell'ambito 
del meccanismo di incentivazione basato 
sull'assegnazione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione, al fine di 
incoraggiare buone prestazioni ambientali 
e climatiche.

d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti.

Or. en

Emendamento 1054
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. Ciò potrebbe condurre a 
sospensioni e, infine, a riduzioni dei 
finanziamenti dell'Unione se i risultati 
previsti non sono raggiunti. È inoltre
istituito un premio per l'efficacia 
complessiva dell'attuazione nell'ambito del 
meccanismo di incentivazione basato 
sull'assegnazione del premio per l'efficacia 
dell'attuazione, al fine di incoraggiare 
buone prestazioni ambientali e climatiche.

(76) È opportuno istituire meccanismi al 
fine di adottare misure per tutelare gli 
interessi finanziari dell'Unione nel caso in 
cui l'attuazione del piano strategico della 
PAC si discosti sensibilmente dagli 
obiettivi fissati. Gli Stati membri possono 
quindi essere invitati a presentare piani 
d'azione in caso di risultati 
considerevolmente insoddisfacenti e non 
giustificati. In casi eccezionali e dopo 
segnalazioni tempestive, ciò potrebbe 
condurre a sospensioni e, infine, a 
riduzioni dei finanziamenti dell'Unione se i
risultati previsti non sono raggiunti. È 
inoltre istituito un premio per l'efficacia 
complessiva dell'attuazione nell'ambito del 
meccanismo di incentivazione basato 
sull'assegnazione del premio per l'efficacia 
dell'attuazione, al fine di incoraggiare 
buone prestazioni ambientali e climatiche.

Or. ro
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Emendamento 1055
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) Gli agricoltori sono sempre più 
soggetti a rischi di volatilità dei redditi, in 
parte a causa dell'esposizione al mercato,
in parte a causa di eventi meteorologici 
estremi e di frequenti crisi sanitarie e 
fitosanitarie che colpiscono il patrimonio 
zootecnico e fondiario dell'UE. Per ridurre 
gli effetti della volatilità dei redditi, 
incoraggiando gli agricoltori a risparmiare 
in annate buone per far fronte alle annate 
cattive, le misure fiscali nazionali, secondo 
cui la base imponibile dell'imposta sul 
reddito applicata agli agricoltori è calcolata 
sulla base di un periodo pluriennale, 
dovrebbero essere esentate 
dall'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato.

(80) Gli agricoltori sono sempre più 
soggetti a rischi di volatilità dei redditi, a 
causa della maggiore esposizione al 
mercato, della concentrazione del mercato 
nel settore dell'industria alimentare, di 
eventi meteorologici estremi provocati dai 
cambiamenti climatici e di frequenti crisi
sanitarie e fitosanitarie che colpiscono il 
patrimonio zootecnico e fondiario dell'UE. 
Per ridurre gli effetti della volatilità dei 
redditi, incoraggiando gli agricoltori a 
risparmiare in annate buone per far fronte 
alle annate cattive, le misure fiscali 
nazionali, secondo cui la base imponibile 
dell'imposta sul reddito applicata agli 
agricoltori è calcolata sulla base di un 
periodo pluriennale, dovrebbero essere 
esentate dall'applicazione delle norme in 
materia di aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 1056
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione Emendamento

(81) I dati personali raccolti ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni 
contenute nel presente regolamento 
dovrebbero essere trattati in modo 
compatibile con detti fini. Essi dovrebbero 
inoltre essere resi anonimi, aggregati 
quando sono trattati a fini di monitoraggio 

(81) I dati personali raccolti ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni 
contenute nel presente regolamento 
dovrebbero essere trattati in modo 
compatibile con detti fini. Essi dovrebbero 
inoltre essere resi anonimi, aggregati 
quando sono trattati a fini di monitoraggio 
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o valutazione, e protetti conformemente al 
diritto dell'Unione sulla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e alla libera circolazione di tali 
dati, in particolare al regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio19 e al regolamento (CE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio20. Gli interessati dovrebbero 
essere informati di tale trattamento nonché 
dei loro diritti in materia di protezione dei 
dati.

o valutazione, e protetti conformemente al 
diritto dell'Unione sulla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e alla libera circolazione di tali 
dati, in particolare al regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio19 e al regolamento (CE) 
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio20. Non dovrebbero essere 
raccolti né pubblicati i dati dei beneficiari 
il cui aiuto ricevuto in un anno è pari o 
inferiore a 1 250 EUR e laddove la 
superficie ammissibile sia inferiore a 
10 ettari. Gli interessati dovrebbero essere 
informati di tale trattamento nonché dei 
loro diritti in materia di protezione dei dati.

_________________ _________________

19 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 
12.1.2001, pag. 1).

19 Regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 
12.1.2001, pag. 1).

20 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

20 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 1057
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento
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(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 
garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le misure volte 
a evitare che i beneficiari del sostegno 
accoppiato al reddito subiscano le 
conseguenze di squilibri strutturali del 
mercato in un determinato settore, 
compresa la decisione che tale sostegno 
possa continuare a essere versato fino al 
2027 in base alle unità di produzione per le 
quali è stato concesso in un precedente 
periodo di riferimento; le norme e le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 
garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme in 
merito al contenuto della dichiarazione e 
alle condizioni per l'attivazione dei diritti 
all'aiuto; le ulteriori norme sui regimi 
ecologici; le misure volte a evitare che i 
beneficiari del sostegno accoppiato al 
reddito subiscano le conseguenze di 
squilibri strutturali del mercato in un 
determinato settore, compresa la decisione 
che tale sostegno possa continuare a essere 
versato fino al 2027 in base alle unità di 
produzione per le quali è stato concesso in 
un precedente periodo di riferimento; le 
norme e le condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

Or. en

Emendamento 1058
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 



AM\1167705IT.docx 101/117 PE629.666v01-00

IT

garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le misure volte 
a evitare che i beneficiari del sostegno 
accoppiato al reddito subiscano le 
conseguenze di squilibri strutturali del 
mercato in un determinato settore, 
compresa la decisione che tale sostegno 
possa continuare a essere versato fino al 
2027 in base alle unità di produzione per le 
quali è stato concesso in un precedente 
periodo di riferimento; le norme e le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le norme in 
merito agli animali provenienti da sistemi 
di allevamento inammissibili al sostegno 
accoppiato; le misure volte a evitare che i 
beneficiari del sostegno accoppiato al 
reddito subiscano le conseguenze di 
squilibri strutturali del mercato in un 
determinato settore, compresa la decisione 
che tale sostegno possa continuare a essere 
versato fino al 2027 in base alle unità di 
produzione per le quali è stato concesso in 
un precedente periodo di riferimento; le 
norme e le condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

Or. en

Emendamento 1059
Georgios Epitideios

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 
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garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le misure volte 
a evitare che i beneficiari del sostegno 
accoppiato al reddito subiscano le 
conseguenze di squilibri strutturali del 
mercato in un determinato settore, 
compresa la decisione che tale sostegno 
possa continuare a essere versato fino al 
2027 in base alle unità di produzione per le 
quali è stato concesso in un precedente 
periodo di riferimento; le norme e le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno, a seguito del voto favorevole 
del Parlamento europeo in seduta 
plenaria, delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le misure volte 
a evitare che i beneficiari del sostegno 
accoppiato al reddito subiscano le 
conseguenze di squilibri strutturali del 
mercato in un determinato settore, 
compresa la decisione che tale sostegno 
possa continuare a essere versato fino al 
2027 in base alle unità di produzione per le 
quali è stato concesso in un precedente 
periodo di riferimento; le norme e le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

Or. el

Emendamento 1060
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 
garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e
dei lavoratori del settore agricolo e
garantire un funzionamento corretto, 
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sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le misure volte 
a evitare che i beneficiari del sostegno 
accoppiato al reddito subiscano le 
conseguenze di squilibri strutturali del 
mercato in un determinato settore, 
compresa la decisione che tale sostegno 
possa continuare a essere versato fino al 
2027 in base alle unità di produzione per le 
quali è stato concesso in un precedente 
periodo di riferimento; le norme e le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le misure volte 
a evitare che i beneficiari del sostegno 
accoppiato al reddito subiscano le 
conseguenze di squilibri strutturali del 
mercato in un determinato settore, 
compresa la decisione che tale sostegno 
possa continuare a essere versato fino al 
2027 in base alle unità di produzione per le 
quali è stato concesso in un precedente 
periodo di riferimento; le norme e le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

Or. en

Emendamento 1061
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 
garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori sia 
all'interno che all'esterno dell'Unione e 
garantire un funzionamento corretto, 
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sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le misure volte 
a evitare che i beneficiari del sostegno 
accoppiato al reddito subiscano le 
conseguenze di squilibri strutturali del 
mercato in un determinato settore, 
compresa la decisione che tale sostegno 
possa continuare a essere versato fino al 
2027 in base alle unità di produzione per le 
quali è stato concesso in un precedente 
periodo di riferimento; le norme e le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le misure volte 
a evitare che i beneficiari del sostegno 
accoppiato al reddito subiscano le 
conseguenze di squilibri strutturali del 
mercato in un determinato settore, 
compresa la decisione che tale sostegno 
possa continuare a essere versato fino al 
2027 in base alle unità di produzione per le 
quali è stato concesso in un precedente 
periodo di riferimento; le norme e le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

Or. en

Emendamento 1062
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(83 bis) La presenza di sistemi di 
allevamento intensivo è correlata allo 
spopolamento della rispettiva area e causa 
difficoltà per le pratiche tradizionali di 
riproduzione e le pratiche di pascolo o 
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silvopastorali che non possono competere 
con il sistema caratterizzato da un livello 
elevato di esternalità. Il suo sostegno 
sarebbe pertanto contrario a specifici tipi 
di agricoltura, che sono importanti per 
motivi sociali, economici e, in alcuni casi, 
ambientali. Al fine di garantire
l'applicazione efficace del sostegno 
accoppiato per la produzione animale, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare taluni atti per 
classificare tipi di sistemi di allevamento 
intensivo non ammissibili al sostegno 
accoppiato.

Or. en

Emendamento 1063
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 86

Testo della Commissione Emendamento

(86) Al fine di modificare alcuni 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 TFUE per 
quanto riguarda le dotazioni degli Stati 
membri per tipi di interventi sotto forma 
di pagamenti diretti e le norme sul 
contenuto del piano strategico della PAC.

soppresso

Or. en

Emendamento 1064
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento
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(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
elementi da includere nel piano strategico 
della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, monitoraggio e 
valutazione, le norme relative alla 
presentazione del contenuto della 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione, le norme relative alle 
informazioni che gli Stati membri devono 
trasmettere alla Commissione per la 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione e 
le norme relative ai dati necessari e alle 
sinergie tra potenziali fonti di dati, e le 
modalità per garantire un approccio 
coerente per determinare l'attribuzione 
del premio per l'efficacia dell'attuazione 
per gli Stati membri. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
elementi da includere nel piano strategico 
della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative alle 
informazioni che gli Stati membri devono 
trasmettere alla Commissione per la 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione e 
le norme relative ai dati necessari e alle 
sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio22.
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n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio22.

_________________ _________________

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 1065
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
elementi da includere nel piano strategico 
della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
elementi da includere nel piano strategico 
della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
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strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani
strategici della PAC, le norme relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, monitoraggio e 
valutazione, le norme relative alla 
presentazione del contenuto della relazione
annuale sull'efficacia dell'attuazione, le 
norme relative alle informazioni che gli 
Stati membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati, e le modalità per 
garantire un approccio coerente per 
determinare l'attribuzione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione per gli Stati 
membri. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio22.

strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative alla 
presentazione del contenuto della relazione
triennale sull'efficacia dell'attuazione, le 
norme relative alle informazioni che gli 
Stati membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio22.

_________________ _________________

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

Le norme relative al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e 
valutazione devono essere stabilite mediante atto delegato. Inoltre, si propone di eliminare il 
"premio" per l'efficacia dell'attuazione dal momento che potrebbe comportare una doppia 
sanzione. Il termine "premio" è poco chiaro poiché cela in realtà una penale che potrebbe 
riunire le sanzioni per il mancato raggiungimento dei target finali.

Emendamento 1066
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Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
elementi da includere nel piano strategico 
della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, monitoraggio e 
valutazione, le norme relative alla 
presentazione del contenuto della relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione, le 
norme relative alle informazioni che gli 
Stati membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati, e le modalità per 

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
elementi da includere nel piano strategico 
della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative alla 
presentazione del contenuto della relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione, le 
norme relative alle informazioni che gli 
Stati membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
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garantire un approccio coerente per 
determinare l'attribuzione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione per gli Stati 
membri. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio22.

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio22.

_________________ _________________

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. ro

Emendamento 1067
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
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elementi da includere nel piano strategico 
della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, 
le norme relative alla presentazione del 
contenuto della relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, le norme 
relative alle informazioni che gli Stati 
membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati, e le modalità per 
garantire un approccio coerente per 
determinare l'attribuzione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione per gli Stati 
membri. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio22.

elementi da includere nel piano strategico 
della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, 
le norme relative alla presentazione del 
contenuto della relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, le norme 
relative alle informazioni che gli Stati 
membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio22.

_________________ _________________

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 1068
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Considerando 87
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Testo della Commissione Emendamento

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
elementi da includere nel piano strategico 
della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, 
le norme relative alla presentazione del 
contenuto della relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, le norme 
relative alle informazioni che gli Stati 
membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati, e le modalità per 
garantire un approccio coerente per 
determinare l'attribuzione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione per gli Stati 
membri. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, della 
metanazione e del compostaggio dei 
residui della vinificazione, la ripartizione 
annuale per Stato membro dell'importo 
totale del sostegno dell'Unione per tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale, le norme 
relative alla presentazione degli elementi 
da includere nel piano strategico della 
PAC, le norme relative alla procedura e ai 
termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, 
le norme relative alla presentazione del 
contenuto della relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, le norme 
relative alle informazioni che gli Stati 
membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati, e le modalità per 
garantire un approccio coerente per 
determinare l'attribuzione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione per gli Stati 
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regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio22.

membri. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio22.

_________________ _________________

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. fr

Emendamento 1069
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione Emendamento

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
elementi da includere nel piano strategico 

(87) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento ed evitare distorsioni della 
concorrenza o discriminazioni tra gli 
agricoltori, è opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda la fissazione di 
superfici di riferimento per il sostegno per i 
semi oleosi, le norme per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le relative comunicazioni, il 
calcolo della riduzione se la superficie 
ammissibile coltivata a cotone supera la 
superficie di base, l'aiuto finanziario 
dell'Unione per la distillazione dei 
sottoprodotti della vinificazione, la 
ripartizione annuale per Stato membro 
dell'importo totale del sostegno dell'Unione 
per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, 
le norme relative alla presentazione degli 
elementi da includere nel piano strategico 
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della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, 
le norme relative alla presentazione del 
contenuto della relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, le norme 
relative alle informazioni che gli Stati 
membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati, e le modalità per
garantire un approccio coerente per 
determinare l'attribuzione del premio per 
l'efficacia dell'attuazione per gli Stati 
membri. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio22.

della PAC, le norme relative alla procedura 
e ai termini per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la presentazione e 
l'approvazione delle domande di modifica 
dei piani strategici della PAC, le condizioni 
uniformi per l'applicazione dei requisiti in 
materia di informazione e pubblicità 
relativi alle possibilità offerte dai piani 
strategici della PAC, le norme relative al 
quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, 
le norme relative alla presentazione del 
contenuto della relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, le norme 
relative alle informazioni che gli Stati 
membri devono trasmettere alla 
Commissione per la valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione e le norme 
relative ai dati necessari e alle sinergie tra 
potenziali fonti di dati, e le modalità per la 
restituzione dei fondi legati alle buone 
prestazioni degli Stati membri. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio22.

_________________ _________________

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 1070
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 88



AM\1167705IT.docx 115/117 PE629.666v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(88) La Commissione dovrebbe adottare 
atti di esecuzione immediatamente 
applicabili qualora, in casi debitamente 
giustificati connessi alla risoluzione di 
problemi specifici pur assicurando nel 
contempo la continuità del sistema dei 
pagamenti diretti in caso di circostanze 
straordinarie, lo richiedano motivi 
imperativi di urgenza. Inoltre, al fine di 
risolvere problemi urgenti che si verificano 
in uno o più Stati membri, assicurando nel 
contempo la continuità del sistema dei 
pagamenti diretti, la Commissione 
dovrebbe adottare atti di esecuzione 
immediatamente applicabili qualora, in casi 
debitamente giustificati, circostanze 
straordinarie pregiudichino la concessione 
del sostegno e mettano a repentaglio 
l'efficace attuazione dei pagamenti nel 
quadro dei regimi di sostegno elencati nel 
presente regolamento.

(88) La Commissione dovrebbe adottare 
atti delegati immediatamente applicabili 
qualora, in casi debitamente giustificati 
connessi alla risoluzione di problemi 
specifici pur assicurando nel contempo la 
continuità del sistema dei pagamenti diretti 
in caso di circostanze straordinarie, lo 
richiedano motivi imperativi di urgenza. 
Inoltre, al fine di risolvere problemi urgenti 
che si verificano in uno o più Stati membri, 
assicurando nel contempo la continuità del 
sistema dei pagamenti diretti, la 
Commissione dovrebbe adottare atti di 
esecuzione immediatamente applicabili 
qualora, in casi debitamente giustificati, 
circostanze straordinarie pregiudichino la 
concessione del sostegno e mettano a 
repentaglio l'efficace attuazione dei 
pagamenti nel quadro dei regimi di 
sostegno elencati nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1071
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione Emendamento

(90) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri ma, a causa delle disparità tra le 
diverse aree rurali e delle limitate risorse 
finanziarie degli Stati membri, possono 
essere conseguiti meglio a livello 
dell'Unione attraverso la garanzia di un 
finanziamento pluriennale concesso 
dall'Unione e focalizzandosi su priorità 
chiaramente individuate, l'Unione può 
adottare misure in conformità al principio 
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

(90) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, a causa delle disparità tra le 
diverse aree rurali e delle limitate risorse 
finanziarie degli Stati membri, possono 
essere conseguiti a livello dell'Unione 
attraverso la garanzia di un finanziamento 
pluriennale concesso dall'Unione e 
focalizzandosi su priorità chiaramente 
individuate, l'Unione può adottare misure 
in conformità al principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea (TUE). Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
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trattato sull'Unione europea (TUE). Il 
presente regolamento si limita a quanto è 
necessario per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. fr

Emendamento 1072
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Considerando 92

Testo della Commissione Emendamento

(92) Al fine di facilitare il passaggio dai 
regimi previsti dal regolamento (UE) 
n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) 
n. 1307/2013 a quelli previsti dal presente 
regolamento, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti riguardo alle misure 
necessarie per proteggere gli eventuali 
diritti acquisiti e le aspettative legittime 
dei beneficiari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si ritiene che il periodo transitorio nella PAC, stimato negli anni del 2021 e 2022, debba 
essere disciplinato da un adeguato regolamento transitorio dell'UE (atto di base) e non da 
atti delegati della Commissione. Tale questione è al centro della politica settoriale 
dell'Unione in modo che la competenza non possa essere trasferita dai colegislatori dell'UE 
alla Commissione.

Emendamento 1073
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Proposta di regolamento
Considerando 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(92 bis) Le regioni insulari 
dell'Unione europea presentano difficoltà 
specifiche in merito all'esercizio 
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dell'attività agricola e allo sviluppo delle 
zone rurali. È opportuno effettuare una 
valutazione dell'impatto della politica 
agricola comune in queste regioni e 
valutare l'estensione delle misure definite 
dal regolamento (UE) n. 229/2013 a tutte 
le regioni insulari dell'Unione europea.

Or. es

Emendamento 1074
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione Emendamento

(93) Al fine di garantire la certezza e la 
continuità del diritto, le disposizioni 
speciali per la Croazia concernenti 
l'introduzione progressiva dei pagamenti 
diretti e dei pagamenti diretti nazionali 
integrativi nel quadro del meccanismo di 
introduzione progressiva dovrebbero 
continuare ad applicarsi fino al 1° gennaio 
2021,

(93) Al fine di garantire la certezza e la 
continuità del diritto, le disposizioni 
speciali per la Croazia concernenti 
l'introduzione progressiva dei pagamenti 
diretti e dei pagamenti diretti nazionali 
integrativi nel quadro del meccanismo di 
introduzione progressiva dovrebbero 
continuare ad applicarsi. Nel 2022 la 
Croazia avrà diritto a un importo 
conformemente al trattato di adesione 
comprendente una dotazione aggiuntiva 
destinata alla riserva nazionale per lo 
sminamento nel paese e tale diritto 
dovrebbe essere incluso nel calcolo della 
dotazione nazionale per il 2022.

Or. hr
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