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Emendamento 2506
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può 
essere concesso ai seguenti settori e 
produzioni, o ai tipi specifici di attività 
agricola che essi comportano, soltanto se 
essi sono importanti per ragioni 
economiche, sociali o ambientali: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a 
guscio, patate da fecola, latte e prodotti 
lattiero-caseari, sementi, carni ovine e 
caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi 
da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

soppresso

Or. en

Emendamento 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, 
o ai tipi specifici di attività agricola che 
essi comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso a qualsiasi settore e produzione, 
o ai tipi specifici di attività agricola che 
essi comportano, se essi sono strategici per 
ragioni economiche, sociali o ambientali, 
come individuato nel piano strategico 
nazionale.
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fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola, canna e 
cicoria da zucchero, prodotti 
ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione 
rapida e altre colture non alimentari, 
esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. it

Emendamento 2508
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, 
o ai tipi specifici di attività agricola che 
essi comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola, canna e 
cicoria da zucchero, prodotti 
ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione 
rapida e altre colture non alimentari, 
esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso a qualsiasi settore e produzione, 
o ai tipi specifici di attività agricola che 
essi comportano, se essi sono strategici per 
ragioni economiche, sociali o ambientali, 
come evidenziato nel piano strategico 
nazionale, o nelle sue revisioni annuali.

Or. it

Motivazione

La proposta di regolamento prevede la possibilità di assegnare un sostegno accoppiato al 
reddito a un elenco molto ampio di settori e produzioni, escludendone solo alcuni. Penso che 
queste esclusioni siano inopportune. Il New Delivery Model permette un'approfondita 
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valutazione nel piano strategico nazionale dei settori strategici per lo Stato membro e per i 
quali la situazione socioeconomica motiva la necessità del sostegno accoppiato.

Emendamento 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola, canna e 
cicoria da zucchero, prodotti 
ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione 
rapida e altre colture non alimentari, 
esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai settori e produzioni agricoli, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato al reddito, conformemente alle attuali norme dell'OMC, fornisce un 
contributo essenziale al mantenimento dell'attività economica nelle zone rurali e al 
rafforzamento dell'occupazione nelle medesime. Tali pagamenti dovrebbero essere mantenuti, 
con una portata più ampia e un livello di risorse finanziarie più ambizioso.

Emendamento 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 30
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola, canna e 
cicoria da zucchero, prodotti 
ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione 
rapida e altre colture non alimentari, 
esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: riso, latte e prodotti lattiero-
caseari, carni ovine e caprine e carni 
bovine.

Or. de

Emendamento 2511
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola, canna e 
cicoria da zucchero, prodotti 
ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione 
rapida e altre colture non alimentari, 
esclusi gli alberi utilizzati per la 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai settori dei prodotti elencati 
nelle parti dell'allegato I dei trattati, 
escluso pesca e acquacoltura, come 
definiti e specificati all'articolo 1 del 
regolamento n. 1308/2013 (regolamento 
OCM), soltanto se essi sono importanti per 
ragioni economiche, sociali o ambientali. 
Gli Stati membri individuano nei piani 
strategici della PAC i settori e le 
produzioni a cui concedere il sostegno 
accoppiato al reddito.
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fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. it

Emendamento 2512
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva,
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, oliveti, bachi 
da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli.

Or. pt

Emendamento 2513
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
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importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero e
prodotti ortofrutticoli.

Or. en

Motivazione

L'accesso al sostegno per gli agrocarburanti mediante le misure della PAC non dovrebbe 
essere consentito, poiché l'obiettivo principale di quest'ultima è garantire la sicurezza 
alimentare e una produzione alimentare di alta qualità e sostenibile.

Emendamento 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte 
e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, legumi da 
foraggio puri o mescolati a erba, lino da 
foraggio, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate, sementi, carni ovine e caprine, olio 
di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, cicoria, prodotti ortofrutticoli e
bosco ceduo a rotazione rapida.
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Or. en

Emendamento 2515
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli e colture non 
alimentari per la fabbricazione di prodotti 
che hanno il potenziale di sostituire i 
materiali fossili, compresi gli alberi e/o gli 
arbusti che costituiscono sistemi 
agroforestali seminativi o pastorali, anche 
come sistemi arborei certificati in zone 
non forestali.

Or. en

Motivazione

Fornire un sostegno a un potenziale surrogato dei materiali fossili sembra un'idea valida, ma 
affermare esplicitamente che dovrebbe trattarsi di un bosco ceduo a rotazione rapida e di 
"colture" aprirebbe principalmente la strada soltanto a un servizio energetico anziché a un 
"prodotto". La formulazione proposta estende il campo di applicazione rendendo ammissibili 
gli alberi, in particolare per i sistemi agroforestali, inclusi i sistemi arborei certificati in zone 
non forestali.

Emendamento 2516
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
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Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, ad 
eccezione delle colture destinate alla 
produzione di agrocarburanti, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva,
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli, vino, castagne e 
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la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

miele.

Or. es

Emendamento 2518
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, 
allevamento di ovini, caprini e bovini, 
carni ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola, canna e cicoria da 
zucchero, prodotti ortofrutticoli, prati e 
pascoli coltivati o naturali, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. ro

Emendamento 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
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ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, 
patate destinate al consumo umano, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, carni suine, 
carni avicole e uova, tabacco, oliveti, api, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. it

Emendamento 2520
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero,
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, che vadano oltre i requisiti 
minimi legali per il benessere animale o 
l'ambiente, oppure soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali e la loro esigenza sia 
giustificata, secondo la procedura di cui 
al titolo V, capo III, da prove 
quantificabili in modo empirico e 
verificabili in modo indipendente: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, canna e cicoria,
e prodotti ortofrutticoli.
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Or. en

Emendamento 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, legumi da 
foraggio, miscugli di legumi/erba, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, oliveti, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, 
canna e cicoria da zucchero, prodotti 
ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione 
rapida e altre colture non alimentari, 
esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. en

Motivazione

Tutte le leguminose (incluse quelle foraggere) dovrebbero essere ammissibili al sostegno 
disaccoppiato. Inoltre, è necessario incoraggiare i miscugli di legumi/erba.

Emendamento 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento
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Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, che vadano oltre i requisiti 
minimi legali per il benessere animale o 
l'ambiente, oppure soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali e la loro esigenza sia 
giustificata, secondo la procedura di cui 
al titolo V, capo III, da prove 
quantificabili in modo empirico e 
verificabili in modo indipendente: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, canna e cicoria, 
e prodotti ortofrutticoli.

Or. en

Motivazione

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Emendamento 2523
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
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prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, carni suine, 
carni avicole, uova, tabacco, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. en

Motivazione

Vi sono quattro settori agricoli (carni suine, carni avicole, uova e tabacco) che rivestono una 
particolare importanza in molti Stati membri per ragioni economiche, sociali o ambientali e 
che affrontano grandi difficoltà a causa di malattie animali come la peste suina africana e 
l'influenza aviaria nonché problemi economici come il commercio illecito di tabacco nell'UE 
e le importazioni di uova in guscio oggetto di dumping nell'Unione.

Emendamento 2524
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, carni suine, 
carni avicole, uova, olio di oliva, bachi da 
seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.
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Or. en

Motivazione

Vi sono tre settori agricoli (carni suine, carni avicole e uova) che rivestono una particolare 
importanza in molti Stati membri per ragioni economiche, sociali o ambientali e che 
affrontano grandi difficoltà a causa di malattie animali come la peste suina africana e 
l'influenza aviaria nonché problemi economici come le importazioni di uova in guscio oggetto 
di dumping nell'UE.

Emendamento 2525
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, arachidi, legumi da granella, 
lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
famiglie di api, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. en

Emendamento 2526
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 30
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, e 
prodotti ortofrutticoli; tale sostegno 
accoppiato può essere indirizzato soltanto 
alle regioni vulnerabili all'interno di uno 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato dovrebbe essere impiegato principalmente per sostenere i settori 
vulnerabili.

Emendamento 2527
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, carni suine,
olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, tabacco, barbabietola, 
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prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

canna e cicoria da zucchero, prodotti 
ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione 
rapida e altre colture non alimentari, 
esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. pl

Emendamento 2528
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
erbe medicinali, riso, frutta a guscio, patate 
da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola, canna e 
cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, 
bosco ceduo a rotazione rapida e altre 
colture non alimentari, esclusi gli alberi 
utilizzati per la fabbricazione di prodotti 
che hanno il potenziale di sostituire i 
materiali fossili.

Or. hr

Emendamento 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 30
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, grano duro, semi 
oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, 
canna e cicoria da zucchero, prodotti 
ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione 
rapida e altre colture non alimentari, 
esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. fr

Emendamento 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero,
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.
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potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. de

Emendamento 2531
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli e colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. pt

Emendamento 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
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o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, 
canapa, riso, frutta a guscio, patate da 
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, 
sementi, carni ovine e caprine, carni 
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola, canna e 
cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, 
bosco ceduo a rotazione rapida e altre 
colture non alimentari, esclusi gli alberi 
utilizzati per la fabbricazione di prodotti 
che hanno il potenziale di sostituire i 
materiali fossili.

o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi, lino, canapa, riso, frutta 
a guscio, patate da fecola, latte e prodotti 
lattiero-caseari, sementi, carni ovine e 
caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi 
da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. fr

Emendamento 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, oliveti, bachi 
da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Or. es

Motivazione

Si sostituisce "olio di oliva" con "oliveti" così da includere le olive da tavola.
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Emendamento 2534
Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte 
e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la 
fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 
importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, latte e prodotti lattiero-
caseari, carni ovine e caprine, carni bovine, 
olio di oliva, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola, canna e 
cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, 
bosco ceduo a rotazione rapida e altre 
colture non alimentari, esclusi gli alberi 
utilizzati per la fabbricazione di prodotti 
che hanno il potenziale di sostituire i 
materiali fossili.

Or. en

Motivazione

Le opportunità di ricorso al sostegno accoppiato dovrebbero essere limitate. Per scongiurare 
conseguenze sul piano della concorrenza, si dovrebbe evitare di concederlo alle sementi e 
alle patate da fecola.

Emendamento 2535
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
ai tipi specifici di attività agricola che essi 
comportano, soltanto se essi sono 

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso ai seguenti settori e produzioni, o 
a determinati tipi specifici di attività 
agricola all'interno di essi, se essi sono 
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importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, 
bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola, canna e cicoria da zucchero, 
prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a 
rotazione rapida e altre colture non 
alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per 
la fabbricazione di prodotti che hanno il 
potenziale di sostituire i materiali fossili.

importanti per ragioni economiche, sociali 
o ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, lino, canapa, 
riso, frutta a guscio, patate da fecola, 
qualunque settore dell'allevamento 
estensivo di bestiame, latte e prodotti 
lattiero-caseari, sementi, carni ovine e 
caprine, carni bovine, frutta secca, olio di 
oliva e olive da tavola, vino, prodotti della 
floricoltura, bachi da seta, foraggi 
essiccati, luppolo, barbabietola, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. es

Emendamento 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nei loro piani strategici, gli Stati membri 
dovrebbero spiegare chiaramente le 
ragioni per cui la concessione del 
sostegno accoppiato apporterebbe un 
valore aggiunto per il conseguimento 
degli obiettivi economici, sociali o 
ambientali, e per cui analoghi obiettivi 
non potrebbero essere raggiunti mediante 
misure di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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L'elenco dei prodotti di cui al primo 
paragrafo può essere ampliato nelle 
regioni interessate da vincoli naturali, ad 
esempio le zone insulari, per tenere conto 
degli specifici svantaggi delle stesse.

Or. es

Emendamento 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione assicura, 
conformemente al titolo V, capo III, che il 
sostegno accoppiato non sia concesso a 
settori in regioni caratterizzate da 
sovrapproduzione.

Or. en

Emendamento 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono aggiungere altre 
produzioni oltre a quelle enumerate al 
primo paragrafo, purché l'ampliamento 
dell'elenco sia giustificato da un'analisi 
delle esigenze.

Or. es

Emendamento 2540
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Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis

I pagamenti accoppiati possono essere 
progettati in scaglioni, così da favorire la 
strutturazione del settore specifico cui si 
riferiscono o per favorire altri obiettivi, ad 
esempio il miglioramento della qualità, il 
ringiovanimento, la professionalizzazione 
o la gestione dei rischi.

Or. es

Emendamento 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I beneficiari sono ammissibili ai 
pagamenti accoppiati unicamente se i loro 
standard di produzione sono più elevati 
rispetto ai pertinenti requisiti minimi 
vigenti in materia di ambiente e benessere 
degli animali.

Or. en

Emendamento 2542
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il sostegno accoppiato al reddito soppresso



PE631.982v01-00 26/183 AM\1171743IT.docx

IT

riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri definiscono come condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli 
animali in conformità, rispettivamente, al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 o al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio33. Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, i 
bovini o gli ovini e i caprini sono 
considerati ammissibili al sostegno nella 
misura in cui i requisiti di identificazione 
e registrazione sono rispettati entro una 
determinata data nell’anno di domanda in 
questione che deve essere fissata dagli 
Stati membri.

_________________

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei 
bovini e relativo all'etichettatura delle 
carni bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

33Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le 
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU 
L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

Or. pt

Emendamento 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri definiscono come condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli 
animali in conformità, rispettivamente, al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 o al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio33. Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, i 
bovini o gli ovini e i caprini sono 
considerati ammissibili al sostegno nella 
misura in cui i requisiti di identificazione 
e registrazione sono rispettati entro una 
determinata data nell'anno di domanda in 
questione che deve essere fissata dagli 
Stati membri.

soppresso

_________________

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei 
bovini e relativo all'etichettatura delle 
carni bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli ovini e dei caprini e 
che modifica il regolamento (CE) n. 
1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 
64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 
8).

Or. en

Emendamento 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri definiscono come condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli 
animali in conformità, rispettivamente, al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 o al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio33. Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, i 
bovini o gli ovini e i caprini sono 
considerati ammissibili al sostegno nella 
misura in cui i requisiti di identificazione 
e registrazione sono rispettati entro una 
determinata data nell'anno di domanda in 
questione che deve essere fissata dagli 
Stati membri.

2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri definiscono nell'ambito delle 
condizioni di ammissibilità per il sostegno 
i requisiti di identificazione e di 
registrazione degli animali in conformità, 
rispettivamente, al regolamento (CE) 
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio32 o al regolamento (CE) 
n. 21/2004 del Consiglio33.

_________________

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli ovini e dei caprini e che 
modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 
e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE 
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

33 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli ovini e dei caprini e che 
modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 
e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE 
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

Or. en

Emendamento 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri definiscono come condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli 
animali in conformità, rispettivamente, al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 o al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio33. Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, i 
bovini o gli ovini e i caprini sono 
considerati ammissibili al sostegno nella 
misura in cui i requisiti di identificazione 
e registrazione sono rispettati entro una 
determinata data nell'anno di domanda in 
questione che deve essere fissata dagli Stati 
membri.

2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri definiscono come condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli 
animali in conformità, rispettivamente, al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 o al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio33. Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, e 
per quanto riguarda i bovini o gli ovini e i 
caprini, sono considerati ammissibili al 
sostegno i capi di bestiame per i quali le 
autorità competenti hanno ricevuto le 
informazioni di cui all'articolo 7, 
paragrafo, 1, secondo trattino del 
regolamento (CE) n. 1760/2000 per i 
bovini e le informazioni relative ai bovini 
e agli ovini, entro una determinata data 
nell'anno di domanda in questione che deve 
essere fissata dagli Stati membri.

_________________ _________________

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le 
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 
5 del 9.1.2004, pag. 8).

33 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le 
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 
5 del 9.1.2004, pag. 8).

Or. es
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Motivazione

Con questo chiarimento s'intende ridurre al minimo i problemi di identificazione e 
registrazione, specialmente nel caso dei bovini, che la Commissione sta affrontando negli 
audit di controllo degli aiuti accoppiati.

Emendamento 2546
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri definiscono come condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli 
animali in conformità, rispettivamente, al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 o al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio33 . Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, i 
bovini o gli ovini e i caprini sono 
considerati ammissibili al sostegno nella 
misura in cui i requisiti di identificazione e 
registrazione sono rispettati entro una 
determinata data nell'anno di domanda in 
questione che deve essere fissata dagli Stati 
membri.

2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda allevamenti animali, gli Stati 
membri definiscono le condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli 
animali. Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, gli 
animali allevati sono considerati 
ammissibili al sostegno nella misura in cui 
i requisiti di identificazione e registrazione 
sono rispettati entro una determinata data 
dell'anno di domanda in questione che 
deve essere fissata dagli Stati membri.

_________________

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei 
bovini e relativo all'etichettatura delle 
carni bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali delle specie 
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ovina e caprina e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le 
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU 
L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

Or. it

Emendamento 2547
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri definiscono come condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli
animali in conformità, rispettivamente, al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 o al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio33. Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, i 
bovini o gli ovini e i caprini sono 
considerati ammissibili al sostegno nella 
misura in cui i requisiti di identificazione 
e registrazione sono rispettati entro una 
determinata data nell'anno di domanda in 
questione che deve essere fissata dagli 
Stati membri.

2. Il sostegno accoppiato al reddito di 
cui all'articolo 29, punto 2, può essere 
concesso soltanto se:
a) lo Stato membro dimostra che è l'unica 
opzione rimanente, soprattutto in 
relazione ai sistemi pastorali in cui la 
concessione dei regimi ambientali o dei 
pagamenti disaccoppiati può risultare 
difficile per via dell'utilizzo di terreni 
comuni al pascolo o della transumanza;
b) lo Stato membro dimostra i costi 
aggiuntivi realmente sostenuti e il 
mancato guadagno subito per conseguire 
gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, lettere d), e) e f).

_________________

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei 
bovini e relativo all'etichettatura delle 
carni bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
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istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli ovini e dei caprini e 
che modifica il regolamento (CE) n. 
1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 
64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 
8).

Or. en

Emendamento 2548
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri definiscono come condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli 
animali in conformità, rispettivamente, al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 o al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio33 . Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, i 
bovini o gli ovini e i caprini sono 
considerati ammissibili al sostegno nella 
misura in cui i requisiti di identificazione e 
registrazione sono rispettati entro una 
determinata data nell'anno di domanda in 
questione che deve essere fissata dagli Stati 
membri.

2. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda allevamenti animali, gli Stati 
membri definiscono come condizioni di 
ammissibilità per il sostegno i requisiti di 
identificazione e di registrazione degli 
animali in conformità, rispettivamente, al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio32 o al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio33 . Tuttavia, fatte salve le altre 
condizioni di ammissibilità applicabili, gli 
animali allevati sono considerati 
ammissibili al sostegno nella misura in cui 
i requisiti di identificazione e registrazione 
sono rispettati entro una determinata data 
nell'anno di domanda in questione che deve 
essere fissata dagli Stati membri.

_________________ _________________

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

32 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1).

33 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 33 Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
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Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le 
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 
5 del 9.1.2004, pag. 8).

Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le 
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 
5 del 9.1.2004, pag. 8).

Or. it

Motivazione

La proposta di regolamento prevede la possibilità di assegnare un sostegno accoppiato al 
reddito a un elenco molto ampio di settori e produzioni, escludendone solo alcuni. Penso che 
queste esclusioni siano inopportune. Il New Delivery Model permette un'approfondita 
valutazione nel piano strategico nazionale dei settori strategici per lo Stato membro e per i 
quali la situazione socioeconomica motiva la necessità del sostegno accoppiato.

Emendamento 2549
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, fatto salvo il paragrafo 
precedente, il sostegno non è concesso 
alla produzione animale intensiva. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 che integrino il presente 
regolamento definendo i tipi di sistemi di 
produzione animale intensiva non 
ammissibili al sostegno accoppiato, che 
escludano effettivamente dal sostegno i 
prodotti lattiero-caseari, i bovini, gli ovini 
e i caprini, qualora vi sia una discrepanza 
tra il numero di ettari ammissibili e il 
numero di animali. La presente 
disposizione tiene conto delle pratiche di 
pastorizia o di transumanza.

Or. en
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Motivazione

Già nella relazione speciale n. 11/2012 si leggeva che in assenza di esplicite e disposizioni 
sufficientemente mirate, gli aiuti diretti possono avere l'effetto di sovvenzionare altri metodi 
di allevamento più intensivi. La situazione non è migliorata e occorre modificare tale modello 
con la prossima riforma. Ad essere minacciati sono l'allevamento estensivo, connesso alle 
pratiche tradizionali, gli ecosistemi ad alto valore naturalistico ed eventualmente la 
pastorizia che contribuisce alla prevenzione degli incendi, nonché le zone in cui sono 
praticati. Mantenere i sistemi intensivi è sconveniente sotto il profilo sociale, ambientale o del 
benessere degli animali.

Emendamento 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati 
membri possono sostenere soltanto gli 
animali allevati a foraggio e al pascolo e 
con risultati in termini ambientali e di 
benessere degli animali notevolmente più 
elevati.

Or. en

Emendamento 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se il sostegno accoppiato al reddito 
riguarda la produzione animale, sono 
considerati ammissibili soltanto i metodi 
di produzione che vanno al di là dei 
requisiti minimi nazionali e unionali per 
il benessere e la salute degli animali.



AM\1171743IT.docx 35/183 PE631.982v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato al reddito dovrebbe essere subordinato al rispetto di maggiori criteri 
di sostenibilità, incluso il benessere e la salute degli animali. Nel caso della produzione 
animale, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto ai metodi di produzione che riducono 
la densità degli allevamenti, migliorano il benessere e la salute degli animali e non 
contribuiscono all'aumento della resistenza antimicrobica.

Emendamento 2552
Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le produzioni animali ad elevata 
densità di bestiame non sono ammissibili 
al sostegno, tranne qualora necessario per 
attuare programmi finalizzati alla 
riduzione della densità.

Or. en

Emendamento 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno accoppiato al reddito 
non è concesso per le colture alimentari 
eccetto che per le colture proteiche.

Or. de

Emendamento 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono, mediante la procedura di cui 
al titolo V del presente regolamento, 
affinché i piani strategici della PAC 
contengano disposizioni atte a garantire 
che entro la fine del periodo di 
programmazione del piano strategico la 
densità di bestiame complessiva per Stato 
membro non superi 0,7 capi di bestiame 
per ettaro.

Or. en

Motivazione

È importante bilanciare la produzione animale e vegetale. Esiste un procedente nella PAC, 
poiché le densità sono state specificate nel 2003 per il decennio successivo. Secondo 
Eurostat, l'attuale densità di bestiame media negli Stati membri è pari a 0,75 capi di bestiame 
per ettaro.

Emendamento 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli allevamenti intesivi di 
animali non sono ammissibili al sostegno 
accoppiato.

Or. en

Motivazione

È fondamentale riequilibrare la produzione animale e vegetale garantendo che la 
popolazione animale per azienda non superi la superficie di base a pascoli permanenti o prati 
temporanei, per esempio nel caso dei ruminanti. Ciò consentirà di ridurre la produzione 
eccedentaria strutturale, l'inquinamento ambientale causato dai nutrienti in eccesso e gli 
effetti sul clima.
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Emendamento 2556
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis

Monitoraggio

Nell'ambito del monitoraggio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo di 
cui all'articolo 119 bis (nuovo), gli Stati 
membri e la Commissione effettuano un 
controllo del sostegno accoppiato 
concesso. Qualora vengano rilevati effetti 
negativi, il sostegno accoppiato per il 
settore in questione è interrotto o ridotto, 
come opportuno, per soddisfare le 
suddette condizioni.

Alla Commissione è conferito il potere di 
avviare dialoghi con i paesi in via di 
sviluppo partner dove la concessione del 
sostegno accoppiato provoca effetti 
negativi sullo sviluppo del settore 
agroalimentare locale, al fine di adottare 
misure correttive (anche nel quadro della 
politica commerciale dell'UE) che 
attenuino tali effetti.

Ove necessario, la Commissione può 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
138, per integrare il presente regolamento 
con misure che gli Stati membri dovranno 
adottare in caso di concessione del 
sostegno accoppiato al reddito, al fine di 
eliminare gli effetti negativi sullo sviluppo 
del settore agroalimentare nei paesi 
partner.

Or. en

Emendamento 2557
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Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso

Misure volte a evitare che i beneficiari del 
sostegno accoppiato al reddito risentano 
degli squilibri strutturali del mercato in
un determinato settore

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 che integrano il presente 
regolamento per quanto riguarda le 
misure volte a evitare che i beneficiari del 
sostegno accoppiato al reddito risentano 
degli squilibri strutturali del mercato in 
un settore. Tali atti delegati possono 
consentire agli Stati membri di decidere 
che il sostegno accoppiato al reddito possa 
continuare a essere versato fino al 2027 in 
base alle unità di produzione per le quali 
è stato concesso tale sostegno in un 
precedente periodo di riferimento.

Or. en

Emendamento 2558
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 che integrano il presente 
regolamento per quanto riguarda le 
misure volte a evitare che i beneficiari del 
sostegno accoppiato al reddito risentano 
degli squilibri strutturali del mercato in 
un settore. Tali atti delegati possono 

soppresso
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consentire agli Stati membri di decidere 
che il sostegno accoppiato al reddito possa 
continuare a essere versato fino al 2027 in 
base alle unità di produzione per le quali 
è stato concesso tale sostegno in un 
precedente periodo di riferimento.

Or. es

Emendamento 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 2560
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è volto a eliminare il riferimento al memorandum d'intesa tra la Comunità 
economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi, poiché si ritiene che sia 
superfluo e che ostacoli lo sviluppo sostenibile dei semi oleosi. Ciò è in linea con la posizione 
espressa dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 27 marzo 2018: "crede che, 
sebbene gli accordi di Blair House del 1992 siano ancora in vigore, siano di fatto superati e 
potrebbero ostacolare lo sviluppo sostenibile delle colture proteiche in Europa".

Emendamento 2561
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Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Motivazione

Non occorre precisare nella legislazione relativa alla PAC l'inquadramento del sostegno in 
relazione alle norme del commercio internazionale, considerato che dette norme si applicano 
comunque. Tale articolo, del resto, non figura nel regolamento (UE) n. 1307/2013.

Emendamento 2562
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 2563
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se l'intervento di sostegno al reddito 
accoppiato riguarda una parte o la totalità 
dei semi oleosi di cui all'allegato del 
memorandum d'intesa tra la Comunità 
economica europea e gli Stati Uniti 
d'America sui semi oleaginosi34, la 
superficie totale sovvenzionata in base agli 
output previsti inclusi nei piani strategici 
della PAC degli Stati membri interessati 

Se l'intervento di sostegno al reddito 
accoppiato riguarda una parte o la totalità 
dei semi oleosi di cui all'allegato del 
memorandum d'intesa tra la Comunità 
economica europea e gli Stati Uniti 
d'America sui semi oleaginosi34, la 
superficie totale sovvenzionata in base agli 
output previsti inclusi nei piani strategici 
della PAC degli Stati membri interessati 
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non può superare la superficie 
sovvenzionata massima per l'intera Unione 
al fine di assicurare la conformità con gli 
impegni assunti a livello internazionale.

non può superare la superficie 
sovvenzionata massima per l'intera Unione 
al fine di assicurare la conformità con gli 
impegni assunti a livello internazionale. In 
tale contesto, la soia è considerata una 
coltura proteica.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Motivazione

È importante garantire che la soia sia considerata una coltura proteica, ai fini del sostegno 
accoppiato al reddito, di cui all'articolo 86, paragrafo 5, così come avviene nell'attuale 
sistema.

Emendamento 2564
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione adotta atti di esecuzione che
fissano una superficie sovvenzionata di 
riferimento indicativo per ciascuno Stato 
membro, calcolata sulla base della quota di 
ciascuno Stato membro della superficie 
coltivata media nell'Unione nei cinque 
anni precedenti l'anno di entrata in vigore 
del presente regolamento. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 139, 
paragrafo 2.

Entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento la 
Commissione adotta atti di esecuzione che 
fissano una superficie sovvenzionata di 
riferimento indicativo per ciascuno Stato 
membro, calcolata sulla base della 
superficie coltivata di ciascuno Stato 
membro che ha generato la superficie di 
riferimento. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Or. es
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Emendamento 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Chiede che il memorandum 
d'intesa sia rimesso urgentemente in 
discussione per consentire agli Stati 
membri di riconquistare la loro sovranità 
in materia di colture proteiche e ridurre 
drasticamente la dipendenza europea 
dalle importazioni da paesi terzi; un 
livello di sostegno accoppiato sufficiente 
deve essere concesso alle produzioni di 
semi oleosi e di colture proteiche.

Or. fr

Emendamento 2566
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se gli Stati membri intendono aumentare 
gli output previsti di cui al paragrafo 1, 
approvati dalla Commissione nei piani 
strategici della PAC, essi comunicano alla 
Commissione gli output previsti riveduti, 
presentando una domanda di modifica dei 
piani strategici della PAC ai sensi 
dell'articolo 107 entro il 1º gennaio 
dell'anno precedente l'anno di domanda in 
questione.

Se gli Stati membri intendono aumentare 
gli output previsti di cui al paragrafo 1, 
approvati dalla Commissione nei piani 
strategici della PAC, essi comunicano alla 
Commissione gli output previsti riveduti, 
presentando una domanda di modifica dei 
piani strategici della PAC ai sensi 
dell'articolo 107 entro il 1º gennaio 
dell'anno precedente l'anno di domanda in 
questione. Tale modifica non è 
conteggiata ai fini dell'articolo 107, 
paragrafo 7.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento apporta flessibilità al numero di modifiche dei piani strategici consentite ai 
sensi dell'articolo 107.

Emendamento 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro interessato 
presenta una corrispondente domanda di 
modifica del piano strategico della PAC 
con il coefficiente di riduzione riveduto ai 
sensi del secondo comma anteriormente al 
1º aprile dell'anno che precede l'anno di 
domanda in questione. Il coefficiente di 
riduzione rivisto è fissato nell'atto di 
esecuzione con cui è approvata la modifica 
del piano strategico della PAC di cui 
all'articolo 107, paragrafo 8.

Ciascuno Stato membro interessato 
presenta alla Commissione il coefficiente 
di riduzione riveduto ai sensi del secondo 
comma anteriormente al 1º aprile dell'anno 
che precede l'anno di domanda in 
questione. Il coefficiente di riduzione 
rivisto è fissato nell'atto di esecuzione con 
cui è approvata la modifica del piano 
strategico della PAC di cui all'articolo 107, 
paragrafo 8.

Or. es

Emendamento 2568
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda i semi oleosi 
interessati dal memorandum d'intesa di cui 
al primo comma del paragrafo 1, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione il 
numero totale di ettari per i quali il 
sostegno è stato effettivamente versato 
nella relazione annuale di efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 121.

4. Per quanto riguarda i semi oleosi 
interessati dal memorandum d'intesa di cui 
al primo comma del paragrafo 1, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione il 
numero totale di ettari per i quali il
sostegno è stato effettivamente versato 
nella relazione triennale di efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 121.

Or. en
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Emendamento 2569
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda i semi oleosi 
interessati dal memorandum d'intesa di cui 
al primo comma del paragrafo 1, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione il 
numero totale di ettari per i quali il 
sostegno è stato effettivamente versato 
nella relazione annuale di efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 121.

4. Per quanto riguarda i semi oleosi 
interessati dal memorandum d'intesa di cui 
al primo comma del paragrafo 1, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione il 
numero totale di ettari per i quali il
sostegno è stato effettivamente versato 
nella relazione di efficacia dell'attuazione 
di cui all'articolo 121.

Or. de

Emendamento 2570
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concedono un pagamento 
specifico per il cotone agli agricoltori veri 
e propri che producono cotone di cui al 
codice NC 5201 00 alle condizioni 
specificate nella presente sottosezione.

Gli Stati membri concedono un pagamento 
specifico per il cotone agli agricoltori che 
producono cotone di cui al codice NC 
5201 00 alle condizioni specificate nella 
presente sottosezione.

Or. pl

Emendamento 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concedono un pagamento Gli Stati membri concedono un pagamento 
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specifico per il cotone agli agricoltori veri 
e propri che producono cotone di cui al 
codice NC 5201 00 alle condizioni 
specificate nella presente sottosezione.

specifico per il cotone agli agricoltori che 
producono cotone di cui al codice NC 
5201 00 alle condizioni specificate nella 
presente sottosezione.

Or. de

Emendamento 2572
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il pagamento specifico per il cotone 
è concesso per ettaro di superficie 
ammissibile investita a cotone. La 
superficie è ammissibile solo se situata su 
terreni agricoli autorizzati dallo Stato 
membro per la coltivazione del cotone, 
seminata con varietà autorizzate dallo Stato 
membro ed effettivamente sottoposta a 
raccolta in condizioni di crescita normali.

1. Il pagamento specifico per il cotone 
è concesso per ettaro di superficie 
ammissibile investita a cotone. La 
superficie è ammissibile solo se situata su 
terreni agricoli autorizzati dallo Stato 
membro per la coltivazione del cotone, 
seminata con varietà autorizzate dallo Stato 
membro ed effettivamente sottoposta a 
raccolta in condizioni di crescita normali.
La monocoltura del cotone è esclusa.

Or. en

Emendamento 2573
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il pagamento specifico per il cotone 
è concesso per ettaro di superficie 
ammissibile investita a cotone. La 
superficie è ammissibile solo se situata su 
terreni agricoli autorizzati dallo Stato 
membro per la coltivazione del cotone, 
seminata con varietà autorizzate dallo Stato 
membro ed effettivamente sottoposta a 

1. Il pagamento specifico per il cotone 
è concesso per ettaro di superficie 
ammissibile investita a cotone. La 
superficie è ammissibile solo se situata su 
terreni agricoli autorizzati dallo Stato 
membro e adatta alla coltivazione del 
cotone, seminata con varietà autorizzate 
dallo Stato membro ed effettivamente 
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raccolta in condizioni di crescita normali. sottoposta a raccolta in condizioni di 
crescita normali.

Or. en

Emendamento 2574
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Bulgaria: 3 342 ha – Bulgaria: 6 885 ha

Or. en

Motivazione

Secondo gli ultimi dati disponibili, la produzione di cotone nel paese è più che raddoppiata, 
dimostrando il crescente interesse dell'industria di trasformazione per questa coltura. L'UE è 
un importatore netto di cotone, il che significa che la coltivazione di cotone a livello locale 
consentirebbe anche di ridurre gli effetti sul clima causati dal trasporto.

Emendamento 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 138 che integrano il presente 
regolamento con norme sulle condizioni 
di concessione del pagamento specifico 
per il cotone, sui requisiti di ammissibilità 
e sulle pratiche agronomiche.

soppresso

Or. es

Emendamento 2576
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Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) elaborare strategie di 
commercializzazione per promuovere il 
cotone mediante sistemi di certificazione 
della qualità.

(e) elaborare strategie di 
commercializzazione per promuovere il 
cotone e i prodotti a base di cotone 
realizzati a partire da coltivazioni locali 
mediante sistemi di promozione o di
certificazione della qualità.

Or. en

Emendamento 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013;

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi 
i prodotti ortofrutticoli destinati alla 
trasformazione;

Or. fr

Emendamento 2578
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013;

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi 
i prodotti ortofrutticoli destinati alla 
trasformazione;



PE631.982v01-00 48/183 AM\1171743IT.docx

IT

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare che i programmi operativi possono includere i prodotti 
ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Emendamento 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013;

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi i 
prodotti ortofrutticoli destinati alla 
trasformazione;

Or. es

Emendamento 2580
Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013;

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi 
i prodotti ortofrutticoli destinati alla 
trasformazione;

Or. en

Emendamento 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013;

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli 
freschi e/o destinati alla trasformazione, 
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), 
del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Or. it

Emendamento 2582
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013;

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi 
i prodotti ortofrutticoli destinati alla 
trasformazione;

Or. en

Emendamento 2583
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013;

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), 
del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Or. it

Emendamento 2584
Paolo De Castro
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Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013;

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), 
del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Or. it

Emendamento 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) settore delle colture leguminose;

Or. en

Emendamento 2586
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) settore del tabacco;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2587
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) settore delle patate (0701 patate 
fresche o refrigerate);

Or. en

Emendamento 2588
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) colture proteiche esenti da 
OGM;

Or. en

Emendamento 2589
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, nonché colture proteiche, 
patate, conigli, cotone ed equidi.

Or. en
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Motivazione

L'elenco proposto dalla Commissione europea è eccessivamente restrittivo e non comprende, 
tra l'altro, i settori proteici, il che è in contrasto con la volontà politica dell'UE di 
promuovere tali colture, che oltre a fissare l'azoto contribuiscono a ridurre il deficit di 
alimenti per animali.

Emendamento 2590
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

(f) altri settori: i) di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, ii) le colture proteiche.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a estendere i programmi operativi "altri settori" a settori non 
contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unico), in particolare le 
colture proteiche.

Emendamento 2591
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, nonché colture proteiche, 
patate, conigli e cotone.

Or. et

Emendamento 2592
Paolo De Castro
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Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1308/2013.

Or. en

Emendamento 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 nonché colture proteiche, 
patate, conigli, cotone ed equini.

Or. es

Emendamento 2594
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

(f) altri settori, oltre alla patata, di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad 
h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento 
(UE) n. 1308/2013.

Or. es
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Emendamento 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 
1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1308/2013.

Or. it

Emendamento 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 
1308/2013.

(f) altri settori non contemplati alle 
precedenti lettere da a) a e) e inclusi 
nell'allegato I del TFUE, ad esempio la 
patata, il coniglio e il cotone.

Or. es

Emendamento 2597
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 
1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1308/2013.

Or. it
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Motivazione

Si ritiene opportuno non fissare alcuna limitazione nella possibilità di definire "altri settori" 
per gli eventuali interventi settoriali in aggiunta a quelli tradizionali (ortofrutta, 
vitivinicoltura, olivicoltura, eccetera). Sarà il piano strategico nazionale sulla base di una 
fattiva analisi dei fabbisogni e delle opportunità a stabilire quelli determinanti sui quali 
focalizzare queste azioni.

Emendamento 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), o), 
p), r), s) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. en

Motivazione

Elimina la carne suina (q) e la carne avicola (t) dall'elenco.

Emendamento 2599
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t) e w), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

(f) altri settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da 
o) a t), w) e x), del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. hr

Emendamento 2600
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel proprio piano strategico della 
PAC, gli Stati membri possono scegliere di 
attuare i tipi di interventi settoriali di cui 
all'articolo 39, lettere d), e) e f).

3. Nel proprio piano strategico della 
PAC, gli Stati membri possono scegliere di 
attuare i tipi di interventi settoriali di cui 
all'articolo 39, lettere d), e) e f). Gli 
interventi possono consistere in 
programmi operativi presentati da 
organizzazioni di produttori e loro 
associazioni o in programmi di sostegno 
nazionali pluriennali. Gli Stati membri 
motivano, nel piano strategico, la scelta 
dei tipi di interventi per ciascun settore.

Or. es

Motivazione

Per i settori diversi da quelli menzionati all'articolo 39, lettere da a) a e), i tipi di interventi 
possono consistere in programmi di sostegno (ad esempio all'apicoltura) o in programmi 
operativi delle organizzazioni di produttori e loro associazioni. Gli Stati membri scelgono la 
modalità più opportuna e motivano la loro scelta nei rispettivi piani strategici.

Emendamento 2601
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nell'ambito dei propri piani 
strategici della PAC, gli Stati membri 
scelgono i settori in cui attuare i tipi di 
interventi di cui all'articolo 60. Per 
ciascun settore, essi scelgono uno o più 
obiettivi tra quelli previsti all'articolo 59 
nonché i tipi di interventi di cui 
all'articolo 60, paragrafi 1 e 2. Per 
ciascun tipo di intervento, gli Stati 
membri motivano la propria scelta di 
settori, obiettivi, tipi di interventi e 
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interventi.

Or. en

Emendamento 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 41 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 138 al fine di integrare il 
presente regolamento con requisiti 
supplementari rispetto a quelli previsti nel 
presente capo, in particolare per quanto 
riguarda:

Al fine di garantire un'applicazione 
uniforme del regime di aiuti dell'Unione 
europea ed evitare la distorsione della 
concorrenza, alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 138 al fine di 
integrare il presente regolamento con 
requisiti supplementari rispetto a quelli 
previsti nel presente capo, in particolare 
per quanto riguarda:

Or. es

Emendamento 2603
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la garanzia del corretto 
funzionamento dei tipi di interventi previsti 
nel presente capo;

(a) la garanzia del corretto 
funzionamento dei tipi di interventi previsti 
nel presente capo e di un sostegno 
efficiente, mirato e sostenibile delle 
organizzazioni di produttori e relative 
associazioni nel settore ortofrutticolo, 
conformemente agli articoli 37 e 227 del 
regolamento(UE) n. 1308/2013.

Or. en
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Emendamento 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la garanzia del corretto 
funzionamento dei tipi di interventi previsti 
nel presente capo;

(a) la garanzia del corretto 
funzionamento dei tipi di interventi previsti 
nel presente capo, in particolare per gli 
aspetti il cui diverso trattamento da parte 
degli Stati membri può dare luogo a una 
distorsione della concorrenza;

Or. es

Emendamento 2605
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il livello massimo di aiuto 
finanziario dell'Unione per i ritiri dal 
mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4, 
lettera a), e per i tipi di interventi di cui 
all'articolo 52, paragrafo 3;

(c) il livello massimo di aiuto 
finanziario dell'Unione per i ritiri dal 
mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4, 
lettera a), e per i tipi di interventi di cui 
all'articolo 52, paragrafo 3, nonché i 
servizi aggregati di confezionamento e 
trasporto del prodotto ritirato per la 
distribuzione gratuita e i costi relativi alla 
trasformazione del prodotto prima della 
sua consegna per la distribuzione 
gratuita;

Or. es

Emendamento 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) il livello massimo di aiuto 
finanziario dell'Unione per i ritiri dal 
mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4, 
lettera a), e per i tipi di interventi di cui 
all'articolo 52, paragrafo 3;

(c) il livello massimo di aiuto 
finanziario dell'Unione per i ritiri dal 
mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4, 
lettera a), e per i tipi di interventi di cui 
all'articolo 52, paragrafo 3, nonché i 
servizi aggregati di confezionamento e 
trasporto del prodotto ritirato per la 
distribuzione gratuita e i costi relativi alla 
trasformazione del prodotto prima della 
sua consegna per la distribuzione 
gratuita;

Or. es

Emendamento 2607
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il livello massimo di aiuto 
finanziario dell'Unione per i ritiri dal 
mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4, 
lettera a), e per i tipi di interventi di cui 
all'articolo 52, paragrafo 3;

(c) il livello massimo di aiuto 
finanziario dell'Unione per i ritiri dal 
mercato di cui all'articolo 43, paragrafo 2, 
lettera d), e per i tipi di interventi di cui 
all'articolo 52, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le definizioni di tutti i concetti che 
riguardano la gestione settoriale dei 
prodotti ortofrutticoli, ad esempio 
produttore, membro produttore, membro 
non produttore, filiale, transnazionale, 
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misura, azione, investimento e fusione, tra 
le altre cose;

Or. es

Emendamento 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) i criteri di riconoscimento e i 
requisiti delle organizzazioni di produttori 
e delle associazioni di organizzazioni di 
produttori nel settore ortofrutticolo, ad 
esempio per quanto riguarda il numero di 
aderenti e il valore minimo della 
produzione commercializzata, le 
condizioni e gli obblighi di adesione, le 
strutture, i mezzi e le attività ammissibili, 
tra le altre cose;

Or. es

Emendamento 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) le condizioni di costituzione 
e gestione del fondo di esercizio, nonché 
delle domande di aiuto e degli anticipi;

Or. es

Emendamento 2611
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) la definizione delle azioni 
ammissibili, dei tipi di interventi e delle 
relative condizioni di ammissibilità per la 
realizzazione di ciascun intervento 
settoriale enumerato all'articolo 43 del 
presente regolamento;

Or. es

Emendamento 2612
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) le definizioni di tutti i concetti che 
riguardano la gestione settoriale dei 
prodotti ortofrutticoli, ad esempio 
produttore; membro produttore; membro 
non produttore, filiale, transnazionale, 
misura, azione, investimento, fusione;

Or. es

Emendamento 2613
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) i criteri di riconoscimento e i 
requisiti delle organizzazioni di produttori 
e delle associazioni di organizzazioni di 
produttori nel settore della frutta, tra cui 
il numero di aderenti, il valore minimo 
della produzione commercializzata, le 
condizioni e gli obblighi di adesione, le 
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strutture, i mezzi e le attività ammissibili;

Or. es

Emendamento 2614
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) le condizioni di costituzione 
e gestione del fondo di esercizio, nonché 
delle domande di aiuto e degli anticipi;

Or. es

Emendamento 2615
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quinquies) la definizione delle azioni 
ammissibili, dei tipi di interventi e delle 
relative condizioni di ammissibilità per la 
realizzazione di ciascun intervento 
settoriale enumerato all'articolo 43 del 
presente regolamento.

Or. es

Emendamento 2616
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Articolo 41 bis

Condizionalità dei piani settoriali

I tipi di interventi settoriali previsti dal 
presente capo sono soggetti al rispetto 
delle disposizioni di cui all'articolo 11 in 
materia di condizionalità, nonché 
all'articolo 68, paragrafo 2, in caso di 
investimenti. Lo Stato membro, previa 
approvazione del piano strategico della 
PAC, presenta un'analisi in cui dimostra 
che la programmazione di questo tipo di 
interventi non si ripercuote negativamente 
sull'ambiente, né viola in alcun modo gli 
obblighi derivanti dagli strumenti 
legislativi contemplati all'allegato XI.

Or. es

Emendamento 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono 
perseguiti i seguenti obiettivi:

Fatti salvi gli articoli 5 e 6 relativi agli 
obiettivi generali, nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli sono perseguiti i seguenti 
obiettivi:

Or. en

Emendamento 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pianificazione della produzione, 
adeguamento della produzione alla 

(a) pianificazione della produzione, 
anche attraverso l'istituzione di un catasto 
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domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e della redditività degli 
investimenti e stabilizzazione dei prezzi 
alla produzione; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e 
i);

ortofrutticolo europeo, aggiornato 
annualmente per specie e varietà, 
adeguamento della produzione alla 
domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e della redditività degli 
investimenti e stabilizzazione dei prezzi 
alla produzione per consentire ai 
produttori soci dell'OP/AOP di realizzare 
un valore commerciale superiore alla 
media del mercato; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e 
i);

Or. it

Emendamento 2619
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pianificazione della produzione, 
adeguamento della produzione alla 
domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e della redditività degli 
investimenti e stabilizzazione dei prezzi 
alla produzione; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) 
e i);

(a) pianificazione della produzione, 
adeguamento della produzione alla 
domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e della redditività degli 
investimenti, stabilizzazione dei prezzi alla 
produzione e negoziazione dei contratti 
sull'offerta di prodotti agricoli a nome dei 
soci; questi obiettivi sono connessi agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è volto ad allineare gli obiettivi delle organizzazioni di produttori nel quadro 
dei programmi operativi alle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 2017/2393 
all'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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Emendamento 2620
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pianificazione della produzione, 
adeguamento della produzione alla 
domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e della redditività degli 
investimenti e stabilizzazione dei prezzi 
alla produzione; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) 
e i);

(a) filiere corte, pianificazione della 
produzione, adeguamento della produzione 
alla domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e della redditività degli 
investimenti e stabilizzazione dei prezzi 
alla produzione; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) 
e i);

Or. en

Emendamento 2621
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pianificazione della produzione, 
adeguamento della produzione alla
domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e della redditività degli 
investimenti e stabilizzazione dei prezzi 
alla produzione; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) 
e i);

(a) pianificazione della produzione, 
adeguamento della produzione alla 
domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e di trasporto e della 
redditività degli investimenti e 
stabilizzazione dei prezzi alla produzione; 
questi obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a), b), c) e i));

Or. en

Emendamento 2622
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pianificazione della produzione, 
adeguamento della produzione alla 
domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e della redditività degli 
investimenti e stabilizzazione dei prezzi 
alla produzione; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) 
e i);

(a) pianificazione della produzione, 
adeguamento della produzione alla 
domanda (in particolare in termini di 
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi 
di produzione e della redditività degli 
investimenti e stabilizzazione dei prezzi 
alla produzione; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

Or. es

Emendamento 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) concentrazione dell'offerta e 
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

(b) concentrazione dell'offerta e 
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta e senza 
compromettere la diversità dei prodotti; 
questi obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

Or. en

Emendamento 2624
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento



AM\1171743IT.docx 67/183 PE631.982v01-00

IT

(b) concentrazione dell'offerta e
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

(b) concentrazione dell'offerta e/o
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c);

Or. en

Motivazione

Correzione tecnica. La concentrazione dell'offerta è una funzione importante delle 
organizzazioni di produttori, pur considerando che l'effettiva immissione sul mercato può 
avvenire ad opera dei soci mediante un approccio di filiera, utilizzando l'organizzazione di 
produttori come strumento, ad esempio nelle aste al ribasso o "olandesi".

Emendamento 2625
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) concentrazione dell'offerta e
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

(b) concentrazione dell'offerta e/o
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

Or. en

Motivazione

In un mercato moderno, l'organizzazione di produttori non acquista dall'agricoltore, ma 
lavora per suo conto senza essere titolare dei prodotti.

Emendamento 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) concentrazione dell'offerta e 
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

(b) concentrazione dell'offerta e 
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c);

Or. es

Emendamento 2627
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) concentrazione dell'offerta e 
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

(b) concentrazione dell'offerta e 
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c);

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende aggiungere il riferimento all'obiettivo di migliorare l'orientamento al 
mercato e aumentare la competitività dell'agricoltura.

Emendamento 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) concentrazione dell'offerta e
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 

(b) concentrazione dell'offerta e/o
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
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commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

Or. en

Emendamento 2629
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) concentrazione dell'offerta e 
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a) e c);

(b) concentrazione dell'offerta e 
immissione sul mercato dei prodotti del 
settore ortofrutticolo, anche attraverso la 
commercializzazione diretta; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c);

Or. en

Emendamento 2630
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ricerca e sviluppo di metodi di 
produzione sostenibili, comprese la 
resistenza ai parassiti e pratiche innovative 
che diano impulso alla competitività 
dell'economia e rafforzino gli sviluppi del 
mercato; questi obiettivi sono connessi agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(c) attuazione o ricerca e sviluppo di 
metodi di produzione sostenibili, comprese 
la resistenza ai parassiti e pratiche 
innovative che diano impulso alla 
competitività economica e ambientale; 
questi obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a), c) e i);

Or. de
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Emendamento 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ricerca e sviluppo di metodi di 
produzione sostenibili, comprese la 
resistenza ai parassiti e pratiche innovative 
che diano impulso alla competitività 
dell'economia e rafforzino gli sviluppi del 
mercato; questi obiettivi sono connessi agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(c) ricerca e sviluppo di metodi di 
produzione sostenibili, comprese la 
resistenza ai parassiti e pratiche innovative 
che diano impulso alla competitività 
dell'economia e rafforzino gli sviluppi del 
mercato; questi obiettivi sono connessi agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

Or. es

Emendamento 2632
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ricerca e sviluppo di metodi di 
produzione sostenibili, comprese la 
resistenza ai parassiti e pratiche innovative 
che diano impulso alla competitività 
dell'economia e rafforzino gli sviluppi del 
mercato; questi obiettivi sono connessi agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(c) ricerca e sviluppo di metodi di 
produzione sostenibili, comprese la 
resistenza ai parassiti e pratiche innovative 
che diano impulso alla competitività 
dell'economia e rafforzino gli sviluppi del 
mercato; questi obiettivi sono connessi agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende aggiungere il riferimento all'obiettivo di migliorare l'orientamento al 
mercato e aumentare la competitività dell'agricoltura.

Emendamento 2633
Paolo De Castro
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Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ricerca e sviluppo di metodi di 
produzione sostenibili, compresa la 
resistenza ai parassiti, pratiche innovative e 
tecniche di produzione che diano impulso 
alla competitività dell'economia e 
rafforzino gli sviluppi del mercato; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a), c) e i);

(c) ricerca e sviluppo di metodi di 
produzione sostenibili, compresa la 
resistenza ai parassiti, pratiche innovative e 
tecniche di produzione che diano impulso 
alla competitività dell'economia e 
rafforzino gli sviluppi del mercato; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere a), b), c) e i);

Or. en

Emendamento 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e 
tecniche di produzione ecocompatibili, 
utilizzo sostenibile delle risorse naturali, 
in particolare, la protezione dell'acqua, 
del suolo, dell'aria, della biodiversità e 
delle altre risorse naturali; questi obiettivi 
sono connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

soppresso

Or. it

Emendamento 2635
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento
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(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali, in 
particolare, la protezione dell'acqua, del 
suolo, dell'aria, della biodiversità e delle 
altre risorse naturali; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali incluso 
l'utilizzo sostenibile dei residui 
dell'agricoltura, in particolare, la 
protezione dell'acqua, del suolo, dell'aria, 
della biodiversità e delle altre risorse 
naturali; questi obiettivi sono connessi agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) e f);

Or. hr

Emendamento 2636
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali, in 
particolare, la protezione dell'acqua, del 
suolo, dell'aria, della biodiversità e delle 
altre risorse naturali; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, quali 
l'impollinazione con impollinatori 
naturali, utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali, in particolare, la protezione 
dell'acqua, del suolo, dell'aria, della 
biodiversità e delle altre risorse naturali; 
questi obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) e f); 

Or. en

Emendamento 2637
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali, in 
particolare, la protezione dell'acqua, del 
suolo, dell'aria, della biodiversità e delle 
altre risorse naturali; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione più rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali, in 
particolare, la protezione dell'acqua, del 
suolo, dell'aria, della biodiversità e delle 
altre risorse naturali; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende aggiungere il riferimento all'obiettivo di contribuire alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.

Emendamento 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali, in 
particolare, la protezione dell'acqua, del 
suolo, dell'aria, della biodiversità e delle 
altre risorse naturali; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali, in 
particolare, la protezione dell'acqua, del 
suolo, dell'aria, della biodiversità e delle 
altre risorse naturali; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

Or. es

Emendamento 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
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Articolo 42 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali, in 
particolare, la protezione dell'acqua, del 
suolo, dell'aria, della biodiversità e delle 
altre risorse naturali; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(d) sviluppo, attuazione e promozione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche 
di produzione ecocompatibili, utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali, in 
particolare, la protezione dell'acqua, del 
suolo, dell'aria, della biodiversità e delle 
altre risorse naturali; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e i);

Or. fr

Emendamento 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra 
l'altro al miglioramento della qualità e 
allo sviluppo di prodotti con 
denominazione d'origine protetta, con 
indicazione geografica protetta o coperti 
da regimi di qualità nazionali; questi 
obiettivi sono connessi all'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera b);

soppresso

Or. it

Emendamento 2641
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento
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(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta o coperti da regimi di 
qualità nazionali; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(f) incremento del valore commerciale 
dei prodotti, anche mediante la 
trasformazione e il miglioramento della 
qualità dei prodotti, siano essi freschi o 
trasformati, grazie fra l'altro al 
miglioramento della qualità e allo sviluppo 
di norme di produzione e di prodotti con 
denominazione d'origine protetta, con 
indicazione geografica protetta o coperti da 
regimi di qualità nazionali; questi obiettivi 
sono connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

Or. es

Emendamento 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta o coperti da regimi di 
qualità nazionali; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta, con etichettatura 
ecologica o coperti da regimi di qualità 
disciplinati dal pubblico o volontari ai 
sensi del regolamento (UE) 1151/2012; 
questi obiettivi sono connessi all'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera b);

Or. it

Emendamento 2643
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta o coperti da regimi di 
qualità nazionali; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della trasformazione e
della qualità e allo sviluppo di prodotti con 
denominazione d'origine protetta, con 
indicazione geografica protetta o coperti da 
regimi di qualità nazionali o internazionali
approvati; questi obiettivi sono connessi 
all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b);

Or. de

Motivazione

In base a quanto formulato dal relatore, si prendono in considerazione solamente le 
disposizioni ufficiali. L'interpretazione dell'emendamento non è connessa alle norme 
commerciali.

Emendamento 2644
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta o coperti da regimi di 
qualità nazionali; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta, con la menzione 
opzionale di qualità "prodotto della 
montagna" o coperti da regimi di qualità 
nazionali; questi obiettivi sono connessi 
all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Emendamento 2645
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta o coperti da regimi di 
qualità nazionali; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità, in 
particolare mediante la trasformazione, e 
allo sviluppo di prodotti con 
denominazione d'origine protetta, con 
indicazione geografica protetta o coperti da 
regimi di qualità nazionali; questi obiettivi 
sono connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Motivazione

Occorre porre maggiore enfasi per rafforzare la produzione e l'esportazione di prodotti 
agricoli trasformati.

Emendamento 2646
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta o coperti da regimi di 
qualità nazionali; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta o coperti da altri regimi 
di qualità pubblici o privati; questi 
obiettivi sono connessi all'obiettivo 
specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera b);

Or. es

Emendamento 2647
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Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) incremento del valore commerciale 
e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro 
al miglioramento della qualità e allo 
sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta, con indicazione 
geografica protetta o coperti da regimi di 
qualità nazionali; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(f) incremento del valore commerciale, 
della diversità e della qualità dei prodotti, 
grazie fra l'altro al miglioramento della 
qualità e allo sviluppo di prodotti con 
denominazione d'origine protetta, con 
indicazione geografica protetta o coperti da 
regimi di qualità nazionali; questi obiettivi 
sono connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

Or. en

Emendamento 2648
Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati, al fine di 
aumentarne il consumo; questi obiettivi 
sono connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);

Or. en

Emendamento 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) promozione e commercializzazione (g) promozione e commercializzazione 
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dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati al fine di aumentarne 
il consumo; questi obiettivi sono connessi 
agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere b), e c) e i);

Or. fr

Motivazione

Il consumo di frutta e verdura è importante per la salute.

Emendamento 2650
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati al fine di aumentarne 
il consumo; questi obiettivi sono connessi 
agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere b), c) e i);

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira ad aggiungere il riferimento all'obiettivo di rispondere alle esigenze 
della società e a unire le lettere g) e h) del presente paragrafo.

Emendamento 2651
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati, al fine di 
aumentarne il consumo; questi obiettivi 
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all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c); sono connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);

Or. en

Emendamento 2652
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);

Or. es

Emendamento 2653
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

(g) promozione e commercializzazione 
dei prodotti del settore ortofrutticolo, 
freschi o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) 
e i);

Or. es

Emendamento 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g bis) costituzione e organizzazione di 
gruppi di produttori;

Or. ro

Emendamento 2655
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) incremento del consumo dei 
prodotti del settore ortofrutticolo, freschi 
o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, lettera i);

soppressa

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende unire le lettere g) e h) del presente paragrafo.

Emendamento 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) incremento del consumo dei 
prodotti del settore ortofrutticolo, freschi 
o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, lettera i);

soppressa

Or. en

Emendamento 2657
Paolo De Castro
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Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) incremento del consumo dei 
prodotti del settore ortofrutticolo, freschi 
o trasformati; questi obiettivi sono 
connessi all'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, lettera i);

soppressa

Or. en

Emendamento 2658
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) incremento del consumo dei 
prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o 
trasformati; questi obiettivi sono connessi 
all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, 
lettera i);

(h) incremento del consumo dei 
prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o 
trasformati; questi obiettivi sono connessi 
all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, 
lettera i), e al prosieguo dei programmi 
nelle scuole di cui all'articolo 1 del 
regolamento (UE) .../... [organizzazioni 
comuni di mercato];

Or. en

Emendamento 2659
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) prevenzione delle crisi e gestione 
dei rischi, al fine di prevenire e affrontare 
le crisi sui mercati ortofrutticoli; questi 
obiettivi sono connessi agli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 

(i) prevenzione delle crisi e gestione 
dei rischi, compresi gli aspetti fitosanitari, 
al fine di prevenire e affrontare le crisi sui 
mercati ortofrutticoli; questi obiettivi sono 
connessi agli obiettivi specifici di cui 
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lettere a), b) e c). all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Or. en

Emendamento 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) gestione dei sottoprodotti e dei 
rifiuti, anche al fine di tutelare la qualità 
dell'acqua.

Or. es

Emendamento 2661
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 42 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) gestione dei sottoprodotti e dei 
rifiuti, anche al fine di tutelare la qualità 
dell'acqua.

Or. es

Emendamento 2662
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) azioni intese a pianificare e 
adeguare la produzione alla domanda, in 
particolare in termini di qualità e 
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quantità, di prodotti del settore 
ortofrutticolo, freschi o trasformati;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre un'azione concreta di pianificazione e adeguamento della 
produzione alla domanda, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere a) e b).

Emendamento 2663
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati tra 
l'altro sul risparmio di acqua, il risparmio 
energetico, gli imballaggi ecologici e la 
riduzione dei rifiuti e degli sprechi 
alimentari, la pianificazione e 
l'adeguamento della produzione alla 
domanda, la commercializzazione dei 
prodotti ortofrutticoli, l'incremento del 
valore commerciale, anche mediante la 
trasformazione, il miglioramento della 
qualità, la promozione dei prodotti nel 
mercato interno e sui mercati esteri, 
inclusa la diversificazione dei mercati di 
esportazione;

Or. es

Emendamento 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, tra cui gli 
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particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

investimenti incentrati sul risparmio di 
acqua, il risparmio energetico, gli 
imballaggi ecologici e la riduzione dei 
rifiuti, la pianificazione e l'adeguamento 
della produzione alla domanda, la 
commercializzazione dei prodotti 
ortofrutticoli, l'incremento del valore 
commerciale, anche attraverso la 
trasformazione, il miglioramento della 
qualità, la promozione dei prodotti sul 
mercato interno e sui mercati di paesi 
terzi, compresa la diversificazione dei 
mercati di esportazione;

Or. es

Emendamento 2665
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti, il 
monitoraggio della produzione, dei 
conferimenti e dei flussi in stoccaggio e 
commercializzati;

Or. it

Emendamento 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
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particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

particolare sull'infrastruttura per 
migliorare la qualità dei prodotti e 
adattare la scala di produzione alla 
domanda, il risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

Or. pl

Emendamento 2667
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali e altre azioni, per 
esempio incentrate sul risparmio di acqua, 
il risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti 
rendendo più efficiente la gestione dei 
volumi immessi sul mercato;

Or. en

Motivazione

Occorre ampliare la definizione.

Emendamento 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sull'infrastruttura per 
migliorare la qualità dei prodotti e 
adattare la scala di produzione alla 
domanda, il risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
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ecologici e la riduzione dei rifiuti;

Or. pl

Emendamento 2669
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sull'infrastruttura per 
migliorare la qualità dei prodotti e 
adattare la scala di produzione alla 
domanda, il risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

Or. pl

Emendamento 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti, il 
monitoraggio della produzione, dei 
conferimenti e dei flussi in stoccaggio e 
commercializzati;

Or. it

Emendamento 2671
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Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

(a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sulla raccolta di acqua, la 
generazione e il risparmio energetici, gli 
imballaggi ecologici e la riduzione dei 
rifiuti;

Or. en

Emendamento 2672
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici e la riduzione dei rifiuti;

a) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali, incentrati in 
particolare sul risparmio di acqua, la 
qualità dell'acqua, il risparmio energetico, 
gli imballaggi ecologici e la riduzione dei 
rifiuti;

Or. nl

Emendamento 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) costi amministrativi, incluse le 
spese personali per la concentrazione 
dell'offerta e l'immissione dei prodotti sul 
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mercato;

Or. en

Motivazione

La Lettonia ritiene che i tipi di interventi debbano includere anche le attività amministrative. 
Le spese di gestione ordinaria per le organizzazioni di produttori, tra cui la remunerazione di 
un amministratore indipendente, scoraggiano notevolmente gli agricoltori dall'auto-
organizzazione.

Emendamento 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) azioni intese a pianificare e 
adeguare la produzione alla domanda, in 
particolare in termini di qualità e 
quantità, di prodotti del settore 
ortofrutticolo, freschi o trasformati.

Or. fr

Motivazione

L'elenco degli interventi non prevede alcuna misura specifica di mercato connessa agli 
obiettivi di cui all'articolo 42. Detta misura dovrebbe concentrarsi sulla pianificazione della 
produzione, la concentrazione dell'offerta, il miglioramento della qualità ecc. che 
rappresentano le competenze essenziali delle organizzazioni di produttori/associazioni di 
organizzazioni di produttori.

Emendamento 2675
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) azioni intese ad adeguare la 
produzione alla domanda, in particolare 
in termini di qualità e quantità, di prodotti 
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del settore ortofrutticolo, freschi o 
trasformati;

Or. en

Emendamento 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali e azioni intese a 
pianificare e adeguare l'offerta alla 
domanda;

Or. it

Emendamento 2677
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) azioni intese a pianificare e 
adeguare l'offerta alla domanda;

Or. en

Motivazione

Anche l'adeguamento dell'offerta rappresenta un'importante attività svolta dalle 
organizzazioni di produttori.

Emendamento 2678
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy
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Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare sul risparmio di 
acqua, il risparmio energetico, gli 
imballaggi ecologici, la riduzione dei 
rifiuti, la resistenza ai parassiti, la 
riduzione dei rischi e degli impatti connessi 
all'uso di pesticidi, la prevenzione dei 
danni causati da avversità atmosferiche e la 
promozione dell'uso di varietà adattate a 
condizioni climatiche in evoluzione;

(b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare sulla raccolta di 
acqua, la generazione e il risparmio 
energetici, gli imballaggi ecologici, la 
riduzione dei rifiuti, la resistenza ai 
parassiti, la riduzione dei rischi e degli 
impatti connessi all'uso di pesticidi, la 
promozione della gestione integrata dei 
parassiti (IPM), la prevenzione dei danni 
causati da avversità atmosferiche e la 
promozione dell'uso di varietà adattate a 
condizioni climatiche in evoluzione;

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe porre l'accento sulla gestione integrata dei parassiti per ridurre l'uso dei prodotti 
fitosanitari.

Emendamento 2679
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare sul risparmio di 
acqua, il risparmio energetico, gli 
imballaggi ecologici, la riduzione dei 
rifiuti, la resistenza ai parassiti, la 
riduzione dei rischi e degli impatti connessi 
all'uso di pesticidi, la prevenzione dei 
danni causati da avversità atmosferiche e la 
promozione dell'uso di varietà adattate a 
condizioni climatiche in evoluzione;

(b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare anche sul 
risparmio di acqua, il risparmio energetico, 
gli imballaggi ecologici, la riduzione dei 
rifiuti, gli sprechi alimentari, la resistenza 
ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli 
impatti connessi all'uso di pesticidi, la 
prevenzione dei danni causati da avversità 
atmosferiche e la promozione dell'uso di 
varietà adattate a condizioni climatiche in 
evoluzione;

Or. es
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Emendamento 2680
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare sul risparmio di 
acqua, il risparmio energetico, gli 
imballaggi ecologici, la riduzione dei 
rifiuti, la resistenza ai parassiti, la 
riduzione dei rischi e degli impatti connessi 
all'uso di pesticidi, la prevenzione dei 
danni causati da avversità atmosferiche e la 
promozione dell'uso di varietà adattate a 
condizioni climatiche in evoluzione;

(b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare sul risparmio di 
acqua, il risparmio energetico, gli 
imballaggi ecologici, la riduzione dei 
rifiuti, la resistenza ai parassiti, la 
riduzione dei rischi e degli impatti connessi 
all'uso di pesticidi, la conservazione degli 
impollinatori, la prevenzione dei danni 
causati da avversità atmosferiche e la 
promozione dell'uso di varietà adattate a 
condizioni climatiche in evoluzione;

Or. en

Emendamento 2681
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare sul risparmio di 
acqua, il risparmio energetico, gli 
imballaggi ecologici, la riduzione dei 
rifiuti, la resistenza ai parassiti, la 
riduzione dei rischi e degli impatti connessi 
all'uso di pesticidi, la prevenzione dei 
danni causati da avversità atmosferiche e la 
promozione dell'uso di varietà adattate a 
condizioni climatiche in evoluzione;

b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare sul risparmio di 
acqua, la qualità dell'acqua, il risparmio 
energetico, gli imballaggi ecologici, la 
riduzione dei rifiuti, la resistenza ai 
parassiti, la riduzione dei rischi e degli 
impatti connessi all'uso di pesticidi, la 
prevenzione dei danni causati da avversità 
atmosferiche e la promozione dell'uso di 
varietà adattate a condizioni climatiche in 
evoluzione;

Or. nl

Emendamento 2682
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare sul risparmio di 
acqua, il risparmio energetico, gli 
imballaggi ecologici, la riduzione dei 
rifiuti, la resistenza ai parassiti, la 
riduzione dei rischi e degli impatti connessi 
all'uso di pesticidi, la prevenzione dei 
danni causati da avversità atmosferiche e la 
promozione dell'uso di varietà adattate a 
condizioni climatiche in evoluzione;

(b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate tra l'altro sul risparmio di acqua, 
il risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici, la riduzione dei rifiuti, la 
resistenza ai parassiti, la riduzione dei 
rischi e degli impatti connessi all'uso di 
pesticidi, la prevenzione dei danni causati 
da avversità atmosferiche e la promozione 
dell'uso di varietà adattate a condizioni 
climatiche in evoluzione;

Or. es

Emendamento 2683
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) ricerca e produzione sperimentale, 
incentrate in particolare sul risparmio di 
acqua, il risparmio energetico, gli 
imballaggi ecologici, la riduzione dei 
rifiuti, la resistenza ai parassiti, la 
riduzione dei rischi e degli impatti connessi 
all'uso di pesticidi, la prevenzione dei 
danni causati da avversità atmosferiche e la 
promozione dell'uso di varietà adattate a 
condizioni climatiche in evoluzione;

(b) ricerca e produzione sperimentale,
inclusi esempi di risparmio di acqua, il 
risparmio energetico, gli imballaggi 
ecologici, la riduzione dei rifiuti, la 
resistenza ai parassiti, la riduzione dei 
rischi e degli impatti connessi all'uso di 
pesticidi, la prevenzione dei danni causati 
da avversità atmosferiche e la promozione 
dell'uso di varietà adattate a condizioni 
climatiche in evoluzione;

Or. en

Emendamento 2684
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
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Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) magazzinaggio collettivo di 
prodotti da parte dell'organizzazione di 
produttori o dei soci dell'organizzazione di 
produttori;

Or. en

Motivazione

Gli interventi dovrebbero essere volti anche a facilitare il magazzinaggio per le 
organizzazioni di produttori.

Emendamento 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) produzione biologica; soppresso

Or. it

Motivazione

Per evitare problemi di demarcazione con gli interventi agroambientali dello sviluppo rurale 
si ritiene che tali obiettivi vadano perseguiti in tale ambito.

Emendamento 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) produzione biologica; (c) azioni destinate al miglioramento 
dell'ambiente, alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli;
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Or. es

Motivazione

La produzione biologica, la produzione integrata e le restanti azioni fino alla lettera l) sono 
incluse in un'unica lettera.

Emendamento 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) produzione integrata; soppresso

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) produzione integrata; (d) produzione integrata, promozione, 
sviluppo e attuazione di metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, 
pratiche colturali e tecniche di produzione 
ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali, in particolare, la 
protezione dell'acqua, del suolo e delle 
altre risorse naturali, e riduzione, nel 
contempo, della dipendenza dai pesticidi e 
dall'impiego di altri fattori;

Or. en
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Motivazione

Occorre migliorare la definizione di produzione integrata affinché sia maggiormente 
allineata con la direttiva sull'uso sostenibile delle risorse, incoraggiando gli agricoltori a 
cominciare a lavorare insieme alla natura e ad adottare un approccio basato non più 
sull'eliminazione dei parassiti ma sulla loro gestione.

Emendamento 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) produzione integrata; (d) produzione integrata, promozione, 
sviluppo e attuazione di metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, 
pratiche colturali e tecniche di produzione 
ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali, in particolare, la 
protezione dell'acqua, del suolo e delle 
altre risorse naturali, e riduzione, nel 
contempo, della dipendenza dai pesticidi;

Or. en

Motivazione

Occorre migliorare la definizione di produzione integrata affinché sia maggiormente 
allineata con la direttiva sull'uso sostenibile delle risorse, incoraggiando gli agricoltori a 
cominciare a lavorare insieme alla natura e ad adottare un approccio basato non più 
sull'eliminazione dei parassiti ma sulla loro gestione.

Emendamento 2690
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) produzione integrata; (d) produzione integrata, promozione, 
sviluppo e attuazione di metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, 
pratiche colturali e tecniche di produzione 
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ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali, in particolare, la 
protezione dell'acqua, del suolo e delle 
altre risorse naturali, e riduzione, nel 
contempo, della dipendenza dai pesticidi;

Or. en

Motivazione

Occorre migliorare la definizione di produzione integrata affinché sia maggiormente 
allineata con la direttiva sull'uso sostenibile delle risorse, incoraggiando gli agricoltori a 
cominciare a lavorare insieme alla natura e ad adottare un approccio basato non più 
sull'eliminazione dei parassiti ma sulla loro gestione.

Emendamento 2691
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) produzione integrata; (d) produzione integrata, promozione, 
sviluppo e attuazione di metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, 
utilizzo sostenibile delle risorse naturali, 
in particolare dell'acqua e del suolo; 

Or. en

Emendamento 2692
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) produzione integrata; (d) sistemi agroforestali e di 
produzione integrata;

Or. en
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Motivazione

L'agroforestazione offre molti benefici in un sistema di produzione integrata.

Emendamento 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) produzione integrata; (d) produzione integrata;

Or. it

Motivazione

Per evitare problemi di demarcazione con gli interventi agroambientali dello sviluppo rurale 
si ritiene che tali obiettivi vadano perseguiti in tale ambito.

Emendamento 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) azioni mirate a preservare il suolo 
e ad aumentare il carbonio nel suolo;

soppresso

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) azioni mirate a preservare il suolo e 
ad aumentare il carbonio nel suolo;

(e) azioni mirate a preservare il suolo, 
a evitare la desertificazione e ad 
aumentare il carbonio nel suolo;

Or. es

Emendamento 2696
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) azioni mirate a preservare il suolo e 
ad aumentare il carbonio nel suolo;

(e) azioni mirate a ricostituire la 
struttura del suolo e ad aumentare il 
carbonio nel suolo;

Or. en

Emendamento 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) azioni intese a creare o preservare 
gli habitat propizi alla biodiversità o a 
salvaguardare il paesaggio, compresa la 
conservazione del patrimonio storico;

soppresso

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento 2698
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) azioni per il risparmio energetico, 
una maggiore efficienza energetica e un 
maggiore uso delle energie rinnovabili;

soppresso

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) azioni intese a migliorare la 
resistenza ai parassiti;

soppresso

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

H() azioni intese a migliorare la 
resistenza ai parassiti;

(h) azioni intese a migliorare la 
resistenza delle colture ai parassiti e a 
ridurne la sensibilità agli stessi, a evitare 
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le monocolture e la coltivazione continua 
e a promuovere i sistemi di produzione 
che rafforzano in particolare la diversità 
biologica e strutturale;

Or. en

Emendamento 2701
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) azioni intese a migliorare la 
resistenza ai parassiti;

(h) azioni intese a migliorare la 
resistenza ai parassiti mediante la 
promozione del concetto di gestione 
integrata dei parassiti (IPM);

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe porre l'accento sulla gestione integrata dei parassiti per ridurre l'uso dei prodotti 
fitosanitari.

Emendamento 2702
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) azioni intese a migliorare la 
resistenza ai parassiti;

(h) azioni intese a mitigare i danni 
provocati dai parassiti mediante la 
promozione della gestione integrata dei 
parassiti (IPM);

Or. en
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Emendamento 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) azioni intese a migliorare l'uso e la 
gestione delle risorse idriche, inclusi il 
risparmio di acqua e il drenaggio;

soppresso

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) azioni intese a migliorare l'uso e la 
gestione delle risorse idriche, inclusi il 
risparmio di acqua e il drenaggio;

(i) azioni intese a migliorare l'uso e la 
gestione delle risorse idriche, inclusi il 
risparmio di acqua, l'equilibrio tra bacini 
eccedentari e deficitari e il drenaggio;

Or. es

Emendamento 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) azioni e misure intese a ridurre la 
produzione di rifiuti e a migliorare la 
gestione dei rifiuti;

soppresso
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Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento 2706
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) azioni intese ad aumentare la 
sostenibilità e l'efficienza del trasporto e 
dello stoccaggio di prodotti del settore 
ortofrutticolo;

soppresso

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento 2707
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) azioni intese ad aumentare la 
sostenibilità e l'efficienza del trasporto e 
dello stoccaggio di prodotti del settore 
ortofrutticolo;

(k) azioni intese ad aumentare la 
sostenibilità e l'efficienza del trasporto, 
mediante la promozione delle filiere corte,
e dello stoccaggio di prodotti del settore 
ortofrutticolo;

Or. en

Emendamento 2708
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) azioni intese a mitigare i 
cambiamenti climatici, ad adattarsi ai 
medesimi e ad aumentare l'uso delle 
energie rinnovabili;

soppresso

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali;

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali disciplinati dal 
pubblico o volontari ai sensi del 
regolamento (UE) 1151/2012;

Or. it

Emendamento 2710
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali;

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali e di altri regimi 
pubblici e privati;
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Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno includere altri regimi di qualità, sia pubblici che privati, che si utilizzano 
comunemente e sono attualmente ammissibili nel settore ortofrutticolo.

Emendamento 2711
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali;

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali o internazionali 
approvati;

Or. de

Motivazione

In base a quanto formulato dal relatore, si prendono in considerazione solamente le 
disposizioni ufficiali. L'interpretazione dell'emendamento non è connessa alle norme 
commerciali.

Emendamento 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali;

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali pubblici e privati;

Or. es

Emendamento 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta di regolamento
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Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali;

(m) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione, nazionali e privati;

Or. en

Emendamento 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) promozione e comunicazione, 
comprese azioni e attività volte alla 
diversificazione e al consolidamento dei 
mercati ortofrutticoli nonché a informare 
circa i vantaggi del consumo di frutta e 
verdura per la salute;

soppressa

Or. en

Motivazione

Le campagne di promozione e comunicazione assorbono una parte cospicua dei 
finanziamenti della PAC. In un momento in cui le risorse della PAC sono limitate, si ritiene 
inopportuno finanziare questo tipo di spese mediante fondi pubblici.

Emendamento 2715
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) promozione e comunicazione, 
comprese azioni e attività volte alla 
diversificazione e al consolidamento dei 
mercati ortofrutticoli nonché a informare 
circa i vantaggi del consumo di frutta e 

(n) promozione e comunicazione, 
incluse le informazioni sui vantaggi per la 
salute derivanti dal consumo di prodotti 
ortofrutticoli, comprese azioni e attività 
volte alla diversificazione e al 
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verdura per la salute; consolidamento dei mercati ortofrutticoli, 
favorendo i circuiti brevi di 
commercializzazione, i meccanismi di 
acquisto pubblico orientati alle stesse 
finalità, nonché le azioni volte a informare 
circa i vantaggi del consumo di frutta e 
verdura per la salute;

Or. es

Emendamento 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) promozione e comunicazione, 
comprese azioni e attività volte alla 
diversificazione e al consolidamento dei 
mercati ortofrutticoli nonché a informare 
circa i vantaggi del consumo di frutta e 
verdura per la salute;

(n) promozione di prodotti freschi o 
trasformati;

Or. es

Emendamento 2717
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) promozione e comunicazione, 
comprese azioni e attività volte alla 
diversificazione e al consolidamento dei 
mercati ortofrutticoli nonché a informare 
circa i vantaggi del consumo di frutta e 
verdura per la salute;

(n) promozione e comunicazione, 
comprese azioni e attività volte alla 
diversificazione e al consolidamento dei 
mercati ortofrutticoli e alla ricerca di 
nuovi sbocchi di mercato a seguito della 
chiusura di mercati di paesi terzi, nonché 
a informare circa i vantaggi del consumo di 
frutta e verdura per la salute;

Or. en
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Motivazione

La PAC deve fornire risposte concrete alle tensioni nel mercato interno dell'UE provocate 
dalla chiusura immediata di mercati di paesi terzi.

Emendamento 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n bis) comunicazione, comprese azioni e 
attività volte alla diversificazione e al 
consolidamento dei mercati ortofrutticoli, 
come la negoziazione e l'introduzione di 
protocolli fitosanitari di esportazione a 
paesi terzi nonché a informare circa i 
vantaggi del consumo di frutta e verdura 
per la salute;

Or. es

Emendamento 2719
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi 
nonché la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi;

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, formazione e scambio di buone 
pratiche in particolare per quanto riguarda 
tra l'altro le tecniche di lotta 
antiparassitaria sostenibili, l'uso sostenibile 
dei pesticidi nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi, nonché i servizi relativi alla 
negoziazione, applicazione e gestione dei 
protocolli fitosanitari di esportazione a 
paesi terzi;

Or. es
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Emendamento 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi 
nonché la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi;

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
l'agroecologia, le tecniche di lotta 
antiparassitaria sostenibili, le alternative ai 
pesticidi, i requisiti stabiliti dalla direttiva 
sull'uso sostenibile dei pesticidi, in 
particolare gli otto principi della gestione 
integrata dei parassiti, la riduzione della 
dipendenza agrochimica nonché il 
contributo alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento ai 
medesimi;

Or. en

Emendamento 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi 
nonché la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi;

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
il mantenimento e l'innalzamento della 
qualità dei prodotti, il miglioramento delle 
condizioni di commercializzazione e le 
tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, 
l'uso sostenibile dei pesticidi nonché la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi;

Or. it
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Emendamento 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi 
nonché la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi;

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
il mantenimento e l'innalzamento della 
qualità dei prodotti, il miglioramento della 
condizioni di commercializzazione, le 
tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, 
l'uso sostenibile dei pesticidi nonché la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi;

Or. it

Emendamento 2723
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi 
nonché la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi;

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
il mantenimento e l'innalzamento della 
qualità dei prodotti, il miglioramento della 
condizioni di commercializzazione, le 
tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, 
l'uso sostenibile dei pesticidi nonché la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi;

Or. it

Emendamento 2724
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o
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Testo della Commissione Emendamento

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi 
nonché la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi;

(o) servizi di consulenza, formazione e 
scambio di migliori pratiche, in particolare 
per quanto riguarda tra l'altro le tecniche 
di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso 
sostenibile dei pesticidi nonché la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ai medesimi;

Or. es

Emendamento 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi 
nonché la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ai medesimi;

(o) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, la riduzione dell'uso dei 
pesticidi nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi;

Or. en

Emendamento 2726
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) formazione e scambio di buone 
pratiche, in particolare per quanto 
riguarda le tecniche di lotta 
antiparassitaria sostenibili, l'uso 
sostenibile dei pesticidi e il contributo alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 

soppresso



PE631.982v01-00 112/183 AM\1171743IT.docx

IT

all'adattamento ai medesimi.

Or. es

Emendamento 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) formazione e scambio di buone 
pratiche, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi e 
il contributo alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento ai 
medesimi.

(p) formazione e scambio di buone 
pratiche, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, le alternative ai pesticidi, i 
requisiti stabiliti dalla direttiva sull'uso 
sostenibile dei pesticidi, in particolare gli 
otto principi della gestione integrata dei 
parassiti, la riduzione della dipendenza 
agrochimica e il contributo alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ai medesimi.

Or. en

Emendamento 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) formazione e scambio di buone 
pratiche, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, l'uso sostenibile dei pesticidi e 
il contributo alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento ai 
medesimi.

(p) formazione e scambio di buone 
pratiche, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibili, la riduzione dell'uso dei 
pesticidi e il contributo alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento ai 
medesimi.

Or. en
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Emendamento 2729
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) azioni tese al miglioramento della 
qualità per mezzo dell'innovazione.

Or. it

Emendamento 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) azioni che puntano al 
miglioramento della qualità attraverso 
l'innovazione.

Or. it

Emendamento 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) azioni tese al miglioramento della 
qualità per mezzo dell'innovazione.

Or. it

Emendamento 2732
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) installazione di sistemi di 
tracciabilità/certificazione;

Or. es

Emendamento 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p ter) spese di personale e assistenza 
tecnica destinata agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettera b).

Or. es

Emendamento 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di 
cui all'articolo 42, lettera i), nei propri piani 
strategici della PAC gli Stati membri 
hanno facoltà di scegliere uno o più dei 
seguenti tipi di interventi:

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di 
cui all'articolo 42, lettera g), nei propri 
piani strategici della PAC gli Stati membri 
hanno facoltà di scegliere uno o più dei 
seguenti tipi di interventi:

Or. it

Emendamento 2735
Annie Schreijer-Pierik
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Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi 
di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1308/2013;

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi 
di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori, di 
associazioni di organizzazioni di produttori
e, se del caso, di organizzazioni 
interprofessionali riconosciute ai sensi del
regolamento (UE) n. 1308/2013, 
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 70;

Or. en

Emendamento 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi 
di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1308/2013;

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi 
di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori, di 
organizzazioni interprofessionali e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, conformemente all'articolo 
70;

Or. en

Emendamento 2737
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi (a) costi di creazione, costituzione, 
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di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1308/2013;

approvvigionamento o ricostituzione di 
fondi di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1308/2013;

Or. es

Emendamento 2738
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi 
di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1308/2013;

(a) creazione, la costituzione del 
capitale sociale iniziale e/o ricostituzione 
di fondi di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1308/2013;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende reintrodurre l'accordo raggiunto nel quadro del regolamento (UE) n. 
2017/2393 (regolamento Omnibus).

Emendamento 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi 
di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 

(a) creazione, costituzione e
ricostituzione di fondi di mutualizzazione 
da parte di organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
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n. 1308/2013; n. 1308/2013;

Or. es

Emendamento 2740
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione e/o ricostituzione di fondi 
di mutualizzazione da parte di 
organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1308/2013;

(a) creazione del capitale iniziale e/o 
ricostituzione di fondi di mutualizzazione 
da parte di organizzazioni di produttori e di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1308/2013;

Or. en

Emendamento 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali che rendano più 
efficace la gestione dei volumi immessi sul 
mercato;

(b) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali che rendano più 
efficace la gestione dei volumi immessi sul 
mercato, incluso il magazzinaggio 
collettivo;

Or. es

Emendamento 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) ritiro dal mercato ai fini della 
distribuzione gratuita o per altre 
destinazioni;

(d) ritiro dal mercato ai fini della 
distribuzione gratuita o per altre 
destinazioni, ivi compresi i costi imputabili 
alla trasformazione del prodotto ritirato 
prima della consegna per la distribuzione 
gratuita;

Or. es

Emendamento 2743
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ritiro dal mercato ai fini della 
distribuzione gratuita o per altre 
destinazioni;

(d) ritiro dal mercato ai fini della 
distribuzione gratuita o per altre 
destinazioni, ivi compresi i costi imputabili 
alla trasformazione del prodotto ritirato 
prima della consegna per la distribuzione 
gratuita;

Or. es

Emendamento 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) assicurazione del raccolto che 
contribuisce a tutelare i redditi dei 
produttori in caso di perdite causate da 
calamità naturali, condizioni climatiche 
avverse, fitopatie o infestazioni 
parassitarie garantendo al tempo stesso 
che i beneficiari adottino le necessarie 
misure di prevenzione dei rischi;

soppresso
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Or. es

Emendamento 2745
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) assicurazione del raccolto che 
contribuisce a tutelare i redditi dei 
produttori in caso di perdite causate da 
calamità naturali, condizioni climatiche 
avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie 
garantendo al tempo stesso che i 
beneficiari adottino le necessarie misure di 
prevenzione dei rischi;

(g) assicurazione del raccolto, 
compresa l'assicurazione indicizzata 
contro il verificarsi di un rischio 
misurabile, che contribuisce a tutelare i 
redditi dei produttori in caso di perdite 
causate da calamità naturali, condizioni 
climatiche avverse, fitopatie o infestazioni 
parassitarie garantendo al tempo stesso che 
i beneficiari adottino le necessarie misure 
di prevenzione dei rischi;

Or. en

Emendamento 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) assicurazione del raccolto che 
contribuisce a tutelare i redditi dei 
produttori in caso di perdite causate da 
calamità naturali, condizioni climatiche 
avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie 
garantendo al tempo stesso che i 
beneficiari adottino le necessarie misure di 
prevenzione dei rischi;

(g) assicurazione del raccolto che 
contribuisce a tutelare i redditi dei 
produttori in caso di perdite causate 
inevitabilmente da calamità naturali, 
condizioni climatiche estreme e inattese, 
fitopatie o infestazioni parassitarie 
garantendo al tempo stesso che i 
beneficiari adottino le necessarie misure di 
prevenzione dei rischi;

Or. en
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Motivazione

La gestione del rischio/assicurazione, non deve cristallizzare pratiche agricole irresponsabili 
o superate, altrimenti si incorrerà in una spesa enorme a fronte di una crescente ristrettezza 
dei fondi per lo sviluppo rurale. I cambiamenti climatici e le conseguenti condizioni 
climatiche estreme sono divenuti una realtà ormai da una decina d'anni, pertanto qualsiasi 
politica lungimirante ed efficiente dal punto di vista finanziario e delle risorse dovrebbe 
incoraggiare la pianificazione di tali eventi. La PAC dovrebbe fornire agli agricoltori il 
sostegno per l'adeguamento a tali cambiamenti climatici e ad altri effetti attraverso 
finanziamenti a titolo di altre componenti dello sviluppo rurale e dei regimi ecologici.

Emendamento 2747
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) fornitura di servizi di orientamento 
ad altre organizzazioni di produttori e 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 o a singoli produttori;

(h) scambi professionali e/o fornitura 
di servizi di orientamento ad altre 
organizzazioni di produttori e associazioni 
di organizzazioni di produttori riconosciute 
a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 o a singoli produttori;

Or. en

Emendamento 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) promozione di prodotti e 
comunicazione sui vantaggi per la salute 
derivanti dal consumo di frutta e verdura;

Or. es

Emendamento 2749
Estefanía Torres Martínez
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Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) promozione e comunicazione;

Or. es

Emendamento 2750
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) attuazione e gestione di protocolli 
fitosanitari di paesi terzi nel territorio 
dell'Unione per facilitare l'accesso ai 
mercati dei paesi terzi;

(i) negoziazione, attuazione e gestione 
di protocolli fitosanitari per l'esportazione 
e importazione da e verso paesi terzi nel 
territorio dell'Unione per facilitare 
l'accesso ai mercati dei paesi terzi, inclusi 
gli studi di mercato e gli studi di impatto 
relativi alla produzione;

Or. es

Emendamento 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) attuazione e gestione di protocolli 
fitosanitari di paesi terzi nel territorio 
dell'Unione per facilitare l'accesso ai 
mercati dei paesi terzi;

(i) negoziazione, attuazione e gestione 
di protocolli fitosanitari per l'esportazione 
verso paesi terzi dal territorio dell'Unione, 
inclusi gli studi di mercato, per facilitare 
l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

Or. es
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Emendamento 2752
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) attuazione e gestione di protocolli 
fitosanitari di paesi terzi nel territorio 
dell'Unione per facilitare l'accesso ai 
mercati dei paesi terzi;

(i) attuazione e gestione di protocolli 
fitosanitari di paesi terzi nel territorio 
dell'Unione per facilitare l'accesso ai 
mercati dei paesi terzi nonché prevenzione 
e gestione delle crisi fitosanitarie;

Or. en

Emendamento 2753
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) studi di mercato in paesi terzi;

Or. en

Emendamento 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali;

(j) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali disciplinati del 
pubblico o volontari ai sensi del 
regolamento (UE) 1151/2012;

Or. it
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Emendamento 2755
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali;

(j) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali o internazionali 
approvati;

Or. de

Motivazione

In base a quanto formulato dal relatore, si prendono in considerazione solamente le 
disposizioni ufficiali. L'interpretazione dell'emendamento non è connessa alle norme 
commerciali.

Emendamento 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali;

(j) attuazione di regimi di qualità 
dell'Unione e nazionali pubblici e privati;

Or. es

Emendamento 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto 
riguarda le tecniche di lotta 
antiparassitaria sostenibile e l'uso 

(k) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica.
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sostenibile dei pesticidi.

Or. it

Motivazione

Consulenza e assistenza tecnica devono poter essere estese.

Emendamento 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibile e l'uso sostenibile dei pesticidi.

(k) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
agroecologiche, la riduzione dell'uso dei 
pesticidi, l'attuazione di una gestione 
integrata dei parassiti e l'uso sostenibile 
dei pesticidi.

Or. en

Emendamento 2759
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibile e l'uso sostenibile dei pesticidi.

(k) formazione e scambio di buone 
pratiche, servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibile e l'uso sostenibile dei pesticidi.

Or. es



AM\1171743IT.docx 125/183 PE631.982v01-00

IT

Emendamento 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibile e l'uso sostenibile dei pesticidi.

(k) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
le tecniche di lotta antiparassitaria 
sostenibile e la riduzione dell'uso dei 
pesticidi.

Or. en

Emendamento 2761
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto 
riguarda le tecniche di lotta 
antiparassitaria sostenibile e l'uso 
sostenibile dei pesticidi.

(k) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, comprese misure di formazione e
scambio di migliori prassi.

Or. en

Motivazione

Non si deve circoscrivere l'ambito dello scambio di conoscenze e migliori prassi.

Emendamento 2762
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(k bis) utilizzo di sistemi organizzati di 
negoziazione e borse merci del mercato 
dei contratti spot e a termine.

Or. pl

Emendamento 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) utilizzo di sistemi organizzati di 
negoziazione e borse merci del mercato 
dei contratti spot e a termine.

Or. pl

Emendamento 2764
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 42 e 
gli interventi nel settore ortofrutticolo 
stabiliti dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC sono attuati mediante 
programmi operativi approvati di 
organizzazioni di produttori e/o 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 42 e 
gli interventi nel settore ortofrutticolo 
stabiliti dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC sono attuati mediante 
programmi operativi approvati di 
organizzazioni di produttori e/o 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel 
presente articolo. Inoltre, gli Stati membri 
possono decidere di consentire alle 
organizzazioni interprofessionali di 
attuare gli obiettivi e gli interventi nel 
settore ortofrutticolo stabiliti nei loro 
piani strategici della PAC mediante 
programmi operativi approvati.
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Or. en

Emendamento 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 42 e 
gli interventi nel settore ortofrutticolo 
stabiliti dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC sono attuati mediante 
programmi operativi approvati di 
organizzazioni di produttori e/o 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 42 e 
gli interventi nel settore ortofrutticolo 
stabiliti dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC sono attuati mediante 
programmi operativi approvati di 
organizzazioni di produttori e 
organizzazioni interprofessionali e/o 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 2766
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi hanno una 
durata minima di tre anni e una durata 
massima di sette anni. Essi perseguono gli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e), e almeno altri due obiettivi di cui al 
suddetto articolo.

2. I programmi operativi hanno una 
durata minima di tre anni e una durata 
massima di sette anni.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna prova della necessità di limitare i programmi operativi agli obiettivi 
ambientali e climatici.
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Emendamento 2767
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi hanno una 
durata minima di tre anni e una durata 
massima di sette anni. Essi perseguono gli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed
e), e almeno altri due obiettivi di cui al 
suddetto articolo.

2. I programmi operativi hanno una 
durata minima di tre anni e una durata 
massima di sette anni. Essi perseguono gli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere b), d),
e) e f), e almeno altri due obiettivi di cui al 
suddetto articolo.

Or. es

Emendamento 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi operativi hanno una 
durata minima di tre anni e una durata 
massima di sette anni. Essi perseguono gli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e), e almeno altri due obiettivi di cui al 
suddetto articolo.

2. I programmi operativi hanno una 
durata minima di tre anni e una durata 
massima di sette anni. Essi perseguono gli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e), e almeno un altro obiettivo di cui al 
suddetto articolo.

Or. es

Motivazione

Attualmente, l'obbligo riguarda due obiettivi. Aggiungere un altro obiettivo per i programmi 
operativi è un buon passo avanti.

Emendamento 2769
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per ciascun obiettivo prescelto i 
programmi operativi descrivono gli 
interventi selezionati tra quelli stabiliti 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC.

3. I programmi operativi descrivono 
gli interventi selezionati tra quelli stabiliti 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna prova della necessità di limitare i programmi operativi agli obiettivi 
ambientali e climatici.

Emendamento 2770
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I programmi operativi sono 
presentati agli Stati membri per 
approvazione da organizzazioni di 
produttori e/o da associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. I programmi operativi sono 
presentati agli Stati membri per 
approvazione da organizzazioni di 
produttori e/o da associazioni di 
organizzazioni di produttori e/o, se del 
caso, da organizzazioni interprofessionali 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. en

Emendamento 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I programmi operativi sono 
presentati agli Stati membri per 
approvazione da organizzazioni di 

4. I programmi operativi sono 
presentati agli Stati membri per 
approvazione da organizzazioni di 
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produttori e/o da associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

produttori e/o da associazioni di 
organizzazioni di produttori e da 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. en

Emendamento 2772
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I programmi operativi possono 
essere attuati solo da organizzazioni di 
produttori o da associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. I programmi operativi possono 
essere attuati solo da organizzazioni di 
produttori, da associazioni di 
organizzazioni di produttori e/o, se del 
caso, da organizzazioni interprofessionali 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. en

Emendamento 2773
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I programmi operativi possono 
essere attuati solo da organizzazioni di 
produttori o da associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. I programmi operativi possono 
essere attuati solo da organizzazioni di 
produttori, da associazioni di 
organizzazioni di produttori o, se del caso, 
da organizzazioni interprofessionali 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. en
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Motivazione

Anche le organizzazioni interprofessionali dovrebbero poter contribuire agli obiettivi 
settoriali mediante i programmi operativi (l'aggiunta si applica a tutti gli articoli pertinenti).

Emendamento 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I programmi operativi possono 
essere attuati solo da organizzazioni di 
produttori o da associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. I programmi operativi possono 
essere attuati solo da organizzazioni di 
produttori o da associazioni di 
organizzazioni di produttori e da 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

Or. en

Emendamento 2775
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I programmi operativi delle 
associazioni di organizzazioni di 
produttori possono essere programmi 
operativi parziali o programmi operativi 
totali. I programmi operativi totali devono 
rispettare le stesse norme di gestione e 
condizioni dei programmi operativi delle 
organizzazioni di produttori.

Or. es

Emendamento 2776
Estefanía Torres Martínez
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I programmi operativi delle associazioni di 
organizzazioni di produttori non possono 
riguardare gli stessi interventi contemplati
dai programmi operativi delle 
organizzazioni aderenti. Gli Stati membri 
valutano i programmi operativi delle 
associazioni di organizzazioni di produttori
unitamente ai programmi operativi delle 
organizzazioni aderenti.

Le associazioni di organizzazioni di 
produttori possono altresì presentare un 
programma operativo parziale, composto 
da azioni identificate, ma non realizzate, 
dalle organizzazioni aderenti nel quadro 
dei loro programmi operativi. Tali 
programmi non possono riguardare le 
stesse azioni contemplate dai programmi 
operativi delle organizzazioni aderenti. Gli 
Stati membri valutano i programmi 
operativi delle associazioni di 
organizzazioni di produttori unitamente ai 
programmi operativi delle organizzazioni 
di produttori integrate.

Or. es

Emendamento 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I programmi operativi delle associazioni di 
organizzazioni di produttori non possono 
riguardare gli stessi interventi contemplati
dai programmi operativi delle 
organizzazioni aderenti. Gli Stati membri 
valutano i programmi operativi delle 
associazioni di organizzazioni di produttori 
unitamente ai programmi operativi delle 
organizzazioni aderenti.

Le associazioni di organizzazioni di 
produttori possono altresì presentare un 
programma operativo parziale, composto 
da azioni identificate, ma non realizzate, 
dalle organizzazioni aderenti nel quadro 
dei loro programmi operativi. Tali 
programmi non possono riguardare le 
stesse azioni contemplate dai programmi 
operativi delle organizzazioni aderenti. Gli 
Stati membri valutano i programmi 
operativi delle associazioni di 
organizzazioni di produttori unitamente ai 
programmi operativi delle organizzazioni 
aderenti.

Or. es
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Motivazione

È necessario mantenere la possibilità, attualmente prevista, che le associazioni di 
organizzazioni di produttori presentino programmi operativi parziali in cui alcune azioni dei 
programmi operativi dell'organizzazione di produttori affiliata sono realizzate 
dall'associazione di organizzazioni di produttori.

Emendamento 2778
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I programmi operativi delle associazioni di 
organizzazioni di produttori non possono 
riguardare gli stessi interventi contemplati
dai programmi operativi delle 
organizzazioni aderenti. Gli Stati membri 
valutano i programmi operativi delle 
associazioni di organizzazioni di produttori 
unitamente ai programmi operativi delle 
organizzazioni aderenti.

Le associazioni di organizzazioni di
produttori possono presentare programmi 
operativi parziali o totali, composti da 
misure identificate, ma non realizzate, 
dalle organizzazioni aderenti nel quadro 
dei loro programmi operativi. Tali 
programmi non possono riguardare le 
stesse operazioni contemplate dai 
programmi operativi delle organizzazioni 
aderenti. Gli Stati membri valutano i 
programmi operativi delle associazioni di 
organizzazioni di produttori unitamente ai 
programmi operativi delle organizzazioni 
aderenti.

Or. en

Motivazione

È necessario includere la formulazione attuale sui programmi operativi parziali delle 
associazioni di organizzazioni di produttori per garantire una sicurezza giuridica. Inoltre, 
l'incompatibilità dei programmi parziali dell'associazione e dei programmi della sua 
organizzazione aderente deve avvenire a livello di operazione e non di intervento.

Emendamento 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, gli Stati membri provvedono 
affinché:

A tal fine, gli Stati membri provvedono 
affinché, nel caso dei programmi operativi 
parziali:

Or. es

Emendamento 2780
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, gli Stati membri provvedono 
affinché:

A tal fine, gli Stati membri provvedono 
affinché, nel caso dei programmi operativi 
parziali:

Or. es

Emendamento 2781
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli interventi nell'ambito dei 
programmi operativi di un'associazione di 
organizzazioni di produttori siano 
interamente finanziati dai contributi delle
organizzazioni aderenti all'associazione e 
che tali risorse siano prelevate dai fondi di 
esercizio delle stesse organizzazioni 
aderenti;

(a) gli interventi nell'ambito dei 
programmi operativi parziali di 
un'associazione di organizzazioni di 
produttori siano interamente finanziati dai 
contributi delle organizzazioni aderenti 
all'associazione e che tali risorse siano 
prelevate dai fondi di esercizio delle stesse 
organizzazioni aderenti;

Or. es

Emendamento 2782
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli interventi nell'ambito dei 
programmi operativi di un'associazione di 
organizzazioni di produttori siano 
interamente finanziati dai contributi delle 
organizzazioni aderenti all'associazione e 
che tali risorse siano prelevate dai fondi di 
esercizio delle stesse organizzazioni 
aderenti;

(a) le azioni nell'ambito dei programmi 
operativi di un'associazione di 
organizzazioni di produttori siano 
interamente finanziati dai contributi delle 
organizzazioni aderenti all'associazione e 
che tali risorse siano prelevate dai fondi di 
esercizio delle stesse organizzazioni 
aderenti;

Or. es

Motivazione

La gerarchia è la seguente: tipo di intervento, intervento e azione. L'incompatibilità deve 
essere stabilita al livello più basso.

Emendamento 2783
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
o due misure nell'ambito dei programmi 
operativi riguardi gli interventi connessi 
agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) 
ed e); i) le azioni ambientali rispettano i 
requisiti relativi agli impegni agro-
climatico-ambientali o a favore 
dell'agricoltura biologica di cui 
all'articolo 65; ii) qualora almeno l'80 % 
dei soci produttori di un'organizzazione di 
produttori siano soggetti a uno o più 
impegni agro-climatico-ambientali o a 
favore dell'agricoltura biologica identici 
in virtù dell'articolo 65, ciascuno di tali 
impegni conta come un'azione ambientale 
ai sensi del primo comma del presente 
paragrafo.
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la quota di spesa dei programmi operativi destinata alle 
sfide ambientali e climatiche e a proporre in alternativa che a tale obiettivo siano dedicate tre 
misure nei programmi operativi.

Emendamento 2784
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

(a) i programmi operativi
contribuiscono, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 92, agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere d) ed e). Gli Stati 
membri possono tenere conto degli 
interventi stabiliti dal presente 
regolamento che contribuiscono agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e), effettuati dall'organizzazione di 
produttori o dai suoi soci;

Or. en

Emendamento 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed
e);

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere c), d),
e) f), con la possibilità di prevedere un 
periodo transitorio per innalzare detta 
percentuale;

Or. es
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Motivazione

L'innalzamento della spesa ambientale dal 10 % attuale al 20 % è eccessivo. Tuttavia, per 
avanzare rispetto allo status quo, si include la possibilità di innalzare tale percentuale nel 
corso di un periodo transitorio.

Emendamento 2786
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed
e);

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d), e) 
f), con la possibilità di prevedere un 
periodo transitorio per innalzare detta 
percentuale;

Or. es

Emendamento 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed
e);

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 41 bis, lettere e) 
e f), o i programmi operativi includano 
due o più azioni ambientali;

Or. en

Motivazione

È opportuno mantenere la situazione attuale per quanto concerne la copertura a titolo del 
programma operativo delle spese relative ad attività ambientali e climatiche ("almeno il 10 % 
della spesa prevista nell'ambito dei programmi operativi riguardi azioni ambientali, o i 
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programmi operativi includano almeno due azioni ambientali"). Un requisito più rigoroso 
sulle attività ambientali e climatiche può seriamente ostacolare l'attuazione delle principali 
attività delle organizzazioni di produttori e la partecipazione stessa dei produttori alla 
cooperazione.

Emendamento 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

(a) Gli Stati membri garantiscono 
che: (a) almeno il 10 % della spesa 
prevista nell'ambito dei programmi 
operativi riguardi gli interventi connessi 
agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) 
ed e);

Or. pl

Emendamento 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

Or. pl

Emendamento 2790
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

Or. pl

Emendamento 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

Or. pl

Motivazione

L'innalzamento del limite inferiore al 20 % limiterà la possibilità per le organizzazioni di 
produttori del settore ortofrutticolo di finanziare progetti necessari e che influiscono sulla 
situazione del settore. Si ha a che fare con un settore che non esercita una pressione 
significativa sull'ambiente naturale.

Emendamento 2792
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
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e); e);

Or. en

Emendamento 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

Or. it

Emendamento 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

(a) almeno il 10 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42,lettere d) ed 
e);

Or. it

Emendamento 2795
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno il 20 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

(a) almeno il 15 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi agli 
obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed 
e);

Or. hr

Emendamento 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 5 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi l'intervento connesso all'obiettivo 
di cui all'articolo 42, lettera c);

soppresso

Or. es

Motivazione

Si elimina il requisito della spesa minima obbligatoria relativa all'innovazione, visto che i 
programmi operativi non sono gli strumenti più adeguati per questo tipo di azioni 
(diversamente dai fondi FEASR, dal programma Orizzonte Europa, dal FESR o dai fondi 
nazionali).

Emendamento 2797
Manolis Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 5 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi l'intervento connesso all'obiettivo 
di cui all'articolo 42, lettera c);

soppressa
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Or. en

Emendamento 2798
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 5 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi l'intervento connesso all'obiettivo 
di cui all'articolo 42, lettera c);

soppressa

Or. en

Motivazione

A livello UE esistono altri strumenti finanziari, distinti dai programmi operativi, aventi un 
ambito di applicazione più vasto e quindi più efficace per la produzione biologica (pilastro I 
o II della PAC).

Emendamento 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 5 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi l'intervento connesso all'obiettivo 
di cui all'articolo 42, lettera c);

(b) almeno il 5 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi gli interventi connessi all'obiettivo 
di cui all'articolo 42, lettera c);

Or. en

Emendamento 2800
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 5 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi l'intervento connesso all'obiettivo 
di cui all'articolo 42, lettera c);

(b) almeno il 3 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi l'intervento connesso all'obiettivo 
di cui all'articolo 42, lettera c);

Or. hr

Emendamento 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 5 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi l'intervento connesso all'obiettivo 
di cui all'articolo 42, lettera c);

(b) almeno l'1 % della spesa prevista 
nell'ambito dei programmi operativi 
riguardi l'intervento connesso all'obiettivo 
di cui all'articolo 42, lettera c);

Or. it

Emendamento 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Si prevede un periodo transitorio 
nel quale si consente alle organizzazioni 
di produttori di scegliere se continuare a 
eseguire il loro programma operativo, 
approvato in base alla normativa 
preesistente, fino al suo completamento, 
oppure modificarlo o sostituirlo con un 
nuovo programma, così che si adatti alle 
disposizioni del presente regolamento.

Or. es
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Emendamento 2803
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I programmi operativi approvati 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento sono disciplinati, fino alla 
loro conclusione, in conformità dei 
regolamenti a norma dei quali sono stati 
approvati a meno che l'associazione di 
produttori o l'associazione di 
organizzazioni di produttori decida 
volontariamente di adottare il presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2804
Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I programmi operativi approvati 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento sono disciplinati, fino alla 
loro conclusione, in conformità dei 
regolamenti a norma dei quali sono stati 
approvati a meno che l'associazione di 
produttori o l'associazione di 
organizzazioni di produttori decida 
volontariamente di adottare il presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2805
Norbert Erdős
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Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Tutti i programmi operativi 
approvati prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento sono disciplinati in 
conformità del regolamento (UE) n. 
1308/2013 fino alla data prevista per la 
sua conclusione.

Or. en

Emendamento 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le organizzazioni di produttori del 
settore ortofrutticolo e/o le loro 
associazioni possono costituire un fondo di 
esercizio. Il fondo è finanziato:

1. Le organizzazioni di produttori del 
settore ortofrutticolo e/o le loro 
associazioni possono costituire un fondo di 
esercizio destinato esclusivamente a 
finanziare programmi operativi approvati 
dagli Stati membri. Il fondo è finanziato 
con i contributi della stessa 
organizzazione di produttori o 
associazione di organizzazioni di 
produttori e/o dei suoi membri, oltre che 
con il sostegno finanziario di cui 
all'articolo 46.

Or. es

Motivazione

Per semplificare la gestione del programma operativo non è necessario specificare l'origine 
dei contributi al fondo di esercizio, vista la complessità dei controlli contabili che esso 
presuppone.

Emendamento 2807
Annie Schreijer-Pierik
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Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le organizzazioni di produttori del 
settore degli ortofrutticoli e/o le loro 
associazioni possono costituire un fondo di 
esercizio. Il fondo è finanziato:

1. Le organizzazioni di produttori, le 
loro associazioni e, se del caso, le 
organizzazioni interprofessionali del 
settore degli ortofrutticoli possono 
costituire un fondo di esercizio. Il fondo è 
finanziato:

Or. en

Emendamento 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le organizzazioni di produttori del 
settore degli ortofrutticoli e/o le loro 
associazioni possono costituire un fondo di 
esercizio. Il fondo è finanziato:

1. Le organizzazioni di produttori o le 
organizzazioni interprofessionali del 
settore degli ortofrutticoli e/o le loro 
associazioni possono costituire un fondo di 
esercizio. Il fondo è finanziato:

Or. en

Emendamento 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) con contributi finanziari soppresso

i) degli aderenti all'organizzazione di 
produttori e/o dell'organizzazione stessa o

ii) delle associazioni di organizzazioni di 
produttori attraverso gli aderenti a tali 
associazioni;
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Or. es

Motivazione

La lettera a) non risulta necessaria alla luce della formulazione del nuovo paragrafo 1.

Emendamento 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) degli aderenti all'organizzazione di 
produttori e/o dell'organizzazione stessa 
oppure

i) degli aderenti all'organizzazione di 
produttori e/o dell'organizzazione stessa e 
dell'organizzazione interprofessionale 
oppure

Or. en

Emendamento 2811
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) delle organizzazioni 
interprofessionali attraverso i loro 
aderenti;

Or. en

Emendamento 2812
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, (b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, 
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che può essere concesso alle 
organizzazioni di produttori o alle loro 
associazioni quando tali associazioni 
presentano un programma operativo.

che può essere concesso alle 
organizzazioni di produttori, alle loro 
associazioni o alle organizzazioni 
interprofessionali quando tali associazioni
od organizzazioni presentano un 
programma operativo.

Or. en

Emendamento 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, 
che può essere concesso alle 
organizzazioni di produttori o alle loro 
associazioni quando tali associazioni 
presentano un programma operativo.

(b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, 
che può essere concesso alle 
organizzazioni di produttori e 
interprofessionali o alle loro associazioni 
quando tali associazioni presentano un 
programma operativo.

Or. en

Emendamento 2814
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) con l'aiuto finanziario dell'Unione, 
che può essere concesso alle 
organizzazioni di produttori o alle loro 
associazioni quando tali associazioni 
presentano un programma operativo.

(b) con l'aiuto finanziario dell'Unione e 
nazionale, che può essere concesso alle 
organizzazioni di produttori o alle loro 
associazioni quando tali associazioni 
presentano un programma operativo.

Or. en
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Motivazione

È fondamentale mantenere la possibilità di concedere un aiuto finanziario nazionale alle 
organizzazioni di produttori al fine di rafforzarne la creazione e l'attività.

Emendamento 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fondi di esercizio sono destinati 
esclusivamente a finanziare i programmi 
operativi che sono stati approvati dagli 
Stati membri.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il paragrafo 2 non risulta necessaria alla luce della formulazione del nuovo paragrafo 1.

Emendamento 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è 
pari all'importo dei contributi finanziari di 
cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), 
effettivamente versati ed è limitato al 50 % 
della spesa effettivamente sostenuta.

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è 
pari al 50 % della spesa effettivamente 
sostenuta.

Or. es

Emendamento 2817
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
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Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) al 4,1 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori;

(a) al 4,5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori;

Or. pl

Emendamento 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) al 4,1 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori;

(a) al 4,5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori;

Or. pl

Emendamento 2819
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) al 4,1 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori;

(a) al 4,6 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori;

Or. es

Emendamento 2820
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) al 4,5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna associazione 
di organizzazioni di produttori;

(b) al 5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna associazione 
di organizzazioni di produttori;

Or. es

Emendamento 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) al 5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori transnazionale 
o associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori;

(c) al 4,5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori transnazionale 
o associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori;

Or. pl

Emendamento 2822
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) al 5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori transnazionale 
o associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori.

(c) al 5,5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori transnazionale 
o associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori.

Or. es

Emendamento 2823
Beata Gosiewska
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) al 5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori transnazionale 
o associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori;

(c) al 4,5 % del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori transnazionale 
o associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori;

Or. pl

Emendamento 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) al 5 % del valore della produzione 
commercializzata per :

– il primo programma operativo da 
un'organizzazione di produttori frutto di 
una fusione o un'integrazione di varie 
organizzazioni di produttori;

– le organizzazioni di produttori che 
hanno incrementato la loro dimensione 
(sia in numero di soci che in valore della 
produzione commercializzata) in un 
periodo determinato e in una percentuale 
che devono essere definiti;

– le organizzazioni di produttori che 
raggiungono una determinata dimensione 
(sia in numero di soci che in valore della 
produzione commercializzata) che deve 
essere definita;

– le associazioni di organizzazioni di 
produttori che svolgono l'attività di 
commercializzazione della produzione 
delle OP socie;

– le organizzazioni di produttori che 
perseguono l'integrazione del 100 % della 
propria produzione commercializzando 
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congiuntamente ad altre OP, attraverso 
una filiale, che sia una società 
cooperativa:

1) costituita con l'obiettivo di 
commercializzare la produzione 
determinata;

2) il cui capitale sia posseduto al 90 % 
dalla OP;

3) che raggiunge una dimensione 
economica rilevante che deve essere 
determinata.

Or. it

Emendamento 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) al 5 % del valore della produzione 
commercializzata:

– per ogni organizzazione di produttori 
che ha aumentato le proprie dimensioni, 
sia in termini di aderenti che di volume di 
produzione commercializzata, in un 
determinato periodo e in una determinata 
percentuale, entrambi da stabilire;

– per il primo programma operativo di 
una organizzazione di produttori frutto di 
una fusione o un'integrazione;

– per le organizzazioni di produttori che 
raggiungono una determinata 
dimensione, misurata in base al numero 
di aderenti e al volume, da stabilire, di 
produzione commercializzata;

– per le associazioni di organizzazioni di 
produttori la cui attività consiste nella 
commercializzazione della produzione dei 
loro aderenti;

– per le organizzazioni di produttori che 
s'impegnano a favore dell'integrazione al 
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100 % commercializzando la loro 
produzione con quella di altre 
organizzazioni di produttori, attraverso 
una filiale che consiste in una cooperativa 
costituita al fine di commercializzare detta 
produzione, il cui capitale appartiene 
all'organizzazione di produttori nella 
misura del 90 % e che consegue una 
dimensione economica pertinente, da 
stabilire.

Or. es

Emendamento 2826
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) nei casi di cui alle lettere b) e c), il 
collocamento sul mercato e la vendita dei 
prodotti ortofrutticoli delle organizzazioni 
avvengono collettivamente sotto il totale 
coordinamento dell'organizzazione.

Or. en

Emendamento 2827
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, l'aiuto 
finanziario dell'Unione può essere 
aumentato come segue:

In deroga al primo comma, l'aiuto 
finanziario dell'Unione può essere 
aumentato al 5 % del valore della 
produzione commercializzata, a 
condizione che l'importo eccedente il 
4,5 % del valore della produzione 
commercializzata sia utilizzato 
unicamente per uno o più interventi 
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connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), 
d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati da 
una determinata entità, di cui al primo 
comma, per conto dei propri aderenti.

Or. pl

Emendamento 2828
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel caso delle organizzazioni di 
produttori tale percentuale può essere 
portata al 4,6 % del valore della 
produzione commercializzata, a 
condizione che l'importo eccedente il 
4,1 % del valore della produzione 
commercializzata sia utilizzato 
unicamente per uno o più interventi 
connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), 
d), e), g), h) e i) dell'articolo 42;

soppresso

Or. pl

Emendamento 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel caso delle organizzazioni di 
produttori tale percentuale può essere 
portata al 4,6 % del valore della 
produzione commercializzata, a condizione 
che l'importo eccedente il 4,1 % del valore 
della produzione commercializzata sia 
utilizzato unicamente per uno o più 
interventi connessi agli obiettivi di cui alle 
lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42;

(a) In deroga al primo comma, l'aiuto 
finanziario dell'Unione può essere 
aumentato al 5 % del valore della 
produzione commercializzata, a condizione 
che l'importo eccedente il 4,5 % del valore 
della produzione commercializzata sia 
utilizzato unicamente per uno o più 
interventi connessi agli obiettivi di cui alle 
lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42,
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attuati da una determinata entità, di cui al 
primo comma, per conto dei propri 
aderenti;

Or. pl

Emendamento 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel caso delle organizzazioni di 
produttori tale percentuale può essere 
portata al 4,6 % del valore della 
produzione commercializzata, a condizione 
che l'importo eccedente il 4,1 % del valore 
della produzione commercializzata sia 
utilizzato unicamente per uno o più 
interventi connessi agli obiettivi di cui alle 
lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42;

(a) nel caso delle organizzazioni di 
produttori tale percentuale può essere 
portata al 5,1 % del valore della 
produzione commercializzata, a condizione 
che l'importo eccedente il 4,6 % del valore 
della produzione commercializzata sia 
utilizzato unicamente per uno o più 
interventi connessi agli obiettivi di cui alle 
lettere c), d), e), f), g), h) e i) 
dell'articolo 42;

Or. es

Emendamento 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel caso delle associazioni di 
organizzazioni di produttori tale 
percentuale può essere portata al 5 % del 
valore della produzione commercializzata, 
a condizione che l'importo eccedente il 
4,5 % del valore della produzione 
commercializzata sia utilizzato 
unicamente per uno o più interventi 
connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), 
d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati 

soppresso
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dall'associazione di organizzazioni di 
produttori per conto dei propri aderenti;

Or. pl

Emendamento 2832
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel caso delle associazioni di 
organizzazioni di produttori tale 
percentuale può essere portata al 5 % del 
valore della produzione commercializzata, 
a condizione che l'importo eccedente il 
4,5 % del valore della produzione 
commercializzata sia utilizzato 
unicamente per uno o più interventi 
connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), 
d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati 
dall'associazione di organizzazioni di 
produttori per conto dei propri aderenti;

soppresso

Or. pl

Emendamento 2833
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel caso delle associazioni di 
organizzazioni di produttori tale 
percentuale può essere portata al 5 % del 
valore della produzione commercializzata, 
a condizione che l'importo eccedente il 
4,5 % del valore della produzione 
commercializzata sia utilizzato unicamente 
per uno o più interventi connessi agli 
obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e 

(b) nel caso delle associazioni di 
organizzazioni di produttori tale 
percentuale può essere portata al 5,5 % del 
valore della produzione commercializzata, 
a condizione che l'importo eccedente il 5 % 
del valore della produzione 
commercializzata sia utilizzato unicamente 
per uno o più interventi connessi agli 
obiettivi di cui alle lettere c), d), e), f), g), 
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i) dell'articolo 42, attuati dall'associazione 
di organizzazioni di produttori per conto 
dei propri aderenti;

h) e i) dell'articolo 42, attuati 
dall'associazione di organizzazioni di 
produttori per conto dei propri aderenti;

Or. es

Emendamento 2834
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel caso dell'organizzazione di 
produttori transnazionale o 
dell'associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori, tale 
percentuale può essere portata al 5,5 % 
del valore della produzione 
commercializzata, a condizione che 
l'importo eccedente il 5 % del valore della 
produzione commercializzata sia utilizzato 
unicamente per uno o più interventi 
connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), 
d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati 
dall'organizzazione di produttori 
transnazionale o dall'associazione 
transnazionale di organizzazioni di 
produttori per conto dei propri aderenti.

soppresso

Or. pl

Emendamento 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel caso dell'organizzazione di 
produttori transnazionale o 
dell'associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori, tale 

soppresso



AM\1171743IT.docx 159/183 PE631.982v01-00

IT

percentuale può essere portata al 5,5 % 
del valore della produzione 
commercializzata, a condizione che 
l'importo eccedente il 5 % del valore della 
produzione commercializzata sia utilizzato 
unicamente per uno o più interventi 
connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), 
d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati 
dall'organizzazione di produttori 
transnazionale o dall'associazione 
transnazionale di organizzazioni di 
produttori per conto dei propri aderenti.

Or. pl

Emendamento 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel caso dell'organizzazione di 
produttori transnazionale o 
dell'associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori, tale 
percentuale può essere portata al 5,5 % del 
valore della produzione commercializzata, 
a condizione che l'importo eccedente il 5 % 
del valore della produzione 
commercializzata sia utilizzato unicamente 
per uno o più interventi connessi agli 
obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e 
i) dell'articolo 42, attuati 
dall'organizzazione di produttori 
transnazionale o dall'associazione 
transnazionale di organizzazioni di 
produttori per conto dei propri aderenti.

(c) nel caso dell'organizzazione di 
produttori transnazionale o 
dell'associazione transnazionale di 
organizzazioni di produttori, tale 
percentuale può essere portata al 6 % del 
valore della produzione commercializzata, 
a condizione che l'importo eccedente il 
5,5 % del valore della produzione 
commercializzata sia utilizzato unicamente 
per uno o più interventi connessi agli 
obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e 
i) dell'articolo 42, attuati 
dall'organizzazione di produttori 
transnazionale o dall'associazione 
transnazionale di organizzazioni di 
produttori per conto dei propri aderenti.

Or. es

Emendamento 2837
Herbert Dorfmann
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) al 5 % del valore della produzione 
commercializzata per :

– il primo programma operativo 
da un'organizzazione di produttori frutto 
di una fusione o un'integrazione di varie 
organizzazioni di produttori;

– le organizzazioni di produttori 
che hanno incrementato la loro 
dimensione (sia in numero di soci che in 
valore della produzione commercializzata) 
in un periodo determinato e in 
una percentuale che devono essere 
definiti;

– le organizzazioni di produttori 
che raggiungono una determinata 
dimensione (sia in numero di soci che in 
valore della produzione commercializzata) 
che deve essere definita;

– le associazioni di organizzazioni 
di produttori che svolgono l'attività di 
commercializzazione della 
produzione delle OP socie;

– le organizzazioni di produttori 
che perseguono l'integrazione del 100 % 
della propria 
produzione commercializzando congiunta
mente ad altre OP, attraverso una 
filiale, che sia una società cooperativa:

(i) costituita con l'obiettivo di 
commercializzare la produzione 
determinate;

(ii)il cui capitale sia posseduto al 
90 % dalla OP;

(iii) che raggiunge una dimensione 
economica rilevante che deve essere 
determinate.

Or. it
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Emendamento 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il 5 % del valore della produzione
commercializzata per il primo programma 
operativo di un'organizzazione di 
produttori, tra cui anche 
un'organizzazione di produttori frutto di 
una fusione o un'integrazione di due 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Or. en

Motivazione

È molto importante stimolare la formazione di nuove organizzazioni di produttori e non 
soltanto le organizzazioni frutto di una fusione di due organizzazioni di produttori 
riconosciute.

Emendamento 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono 
incentivare l'incremento delle dimensioni 
delle organizzazioni di produttori 
aumentando il sostegno finanziario di cui 
al precedente paragrafo 2 di due punti 
percentuali per ciascuna delle situazioni 
descritte, nel caso di organizzazioni che
superano di tre volte le soglie relative al 
valore della produzione 
commercializzabile fissate per il 
riconoscimento in quanto organizzazione 
di produttori.

Or. es
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Motivazione

L'obiettivo è incentivare l'aumento delle dimensioni delle organizzazioni di produttori di 
ortofrutticoli e la loro capacità negoziale grazie a una maggiore concentrazione dell'offerta.

Emendamento 2840
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aiuto 
finanziario può essere aumentato di due
punti percentuali per le organizzazioni di 
produttori che raddoppiano il numero di 
aderenti o il valore della produzione 
commercializzata rispetto alla media degli 
ultimi cinque anni precedenti l'attuazione 
del programma operativo.

Or. pl

Emendamento 2841
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, 
l'aiuto finanziario può essere aumentato 
di due punti percentuali per le 
organizzazioni di produttori che 
raddoppino il numero di associati/di 
criteri minimi relativi al valore della 
produzione commercializzata stabilito 
dagli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 2842
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) organizzazioni di produttori 
operanti in Stati membri diversi attuano gli 
interventi connessi agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere b) ed e), a livello 
transnazionale;

(a) organizzazioni di produttori e 
associazioni di organizzazioni di 
produttori operanti in Stati membri diversi 
attuano gli interventi connessi agli obiettivi 
di cui all'articolo 42, lettere b) ed e), a 
livello transnazionale;

Or. es

Emendamento 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) organizzazioni di produttori 
operanti in Stati membri diversi attuano gli 
interventi connessi agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere b) ed e), a livello 
transnazionale;

(a) organizzazioni di produttori e 
associazioni di organizzazioni di 
produttori operanti in Stati membri diversi 
attuano gli interventi connessi agli obiettivi 
di cui all'articolo 42, lettere b) ed e), a 
livello transnazionale;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che le associazioni di organizzazioni di produttori 
possano beneficiare di una percentuale maggiore di aiuto comunitario, contribuendo così a 
rafforzarne il ruolo di "aggregatori" dell'offerta a livello europeo. Ciò crea inoltre maggiore 
solidarietà e cooperazione tra tutti i produttori europei.

Emendamento 2844
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) organizzazioni di produttori 
operanti in Stati membri diversi attuano gli 
interventi connessi agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere b) ed e), a livello 
transnazionale;

(a) organizzazioni di produttori e 
associazioni di organizzazioni di produttori 
operanti in Stati membri diversi attuano gli 
interventi connessi agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere b) ed e), a livello 
transnazionale;

Or. en

Emendamento 2845
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il programma operativo riguarda 
esclusivamente il sostegno specifico alla 
produzione biologica di cui al regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio35;

(c) il programma operativo riguarda il 
sostegno specifico alla produzione 
biologica di cui al regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio35, o per la parte 
del programma operativo che si riferisce 
alla produzione biologica;

_________________ _________________

35 Regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 
del 20.7.2007, pag. 1).

35 Regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 
del 20.7.2007, pag. 1).

Or. it

Emendamento 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il programma operativo è attuato 
per la prima volta da un'associazione di 

d) il programma operativo è attuato 
per la prima volta da un'associazione di 
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organizzazioni di produttori riconosciuta a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

organizzazioni di produttori riconosciuta 
operante in uno o più Stati membri o da 
un'associazione di organizzazioni di 
produttori riconosciuta operante in più 
Stati membri a norma del regolamento 
(UE) n. 1308/2013;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che le associazioni di organizzazioni di produttori 
possano beneficiare di una percentuale maggiore di aiuto comunitario, contribuendo così a 
rafforzarne il ruolo di "aggregatori" dell'offerta a livello europeo. Ciò crea inoltre maggiore 
solidarietà e cooperazione tra tutti i produttori europei.

Emendamento 2847
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il programma operativo è attuato 
per la prima volta da un'associazione di 
organizzazioni di produttori riconosciuta a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(d) il programma operativo è attuato 
per la prima volta da un'organizzazione di 
produttori, da un'associazione di 
organizzazioni di produttori o da 
un'associazione di organizzazioni di 
produttori operanti in Stati membri diversi
riconosciuta a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013;

Or. en

Emendamento 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il programma operativo:

– attuato per la prima volta da 
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un'organizzazione di produttori frutto di 
una fusione o un'integrazione di varie 
organizzazioni di produttori;

– da organizzazioni di produttori che 
hanno incrementato la loro dimensione 
(sia in numero di soci che in valore della 
produzione commercializzata) in un 
periodo determinato e in una determinata 
percentuale che devono essere definiti;

– da organizzazioni di produttori che 
raggiungono una determinata dimensione 
(sia in numero di soci che in valore della 
produzione commercializzata) che deve 
essere definita;

– da associazioni di organizzazioni di 
produttori che svolgono l'attività di 
commercializzazione della produzione 
delle OP socie;

– da organizzazioni di produttori che 
raggiungono l'integrazione del 100 % 
della propria produzione 
commercializzando congiuntamente ad 
altre OP, attraverso una filiale, che sia 
una società cooperativa :

• costituita con l'obiettivo di 
commercializzare la produzione 
determinata;

• il cui capitale sia posseduto al 90 % 
dalla OP;

• che raggiunge una dimensione 
economica rilevante che deve essere 
determinata;

Or. it

Emendamento 2849
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il programma operativo è attuato 
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da un'organizzazione di produttori 
riconosciuta durante i primi 5 anni 
dall'anno di riconoscimento, compresa 
un'organizzazione di produttori 
riconosciuta frutto di una fusione di due 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Or. en

Motivazione

Per stimolare la formazione di nuove organizzazioni di produttori, è opportuno concedere la 
possibilità di ricevere un aiuto finanziario fino al 60 % a tutte le neocostituite organizzazioni 
di produttori e non soltanto alle organizzazioni di produttori frutto di una fusione di due 
organizzazioni di produttori riconosciute. Questa possibilità è concessa alle neocostituite 
organizzazioni di produttori in altri settori, come stabilito dall'articolo 63, punto 1 bis.

Emendamento 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'organizzazione di produttori opera 
in una delle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del TFUE;

(f) l'organizzazione di produttori opera 
in una delle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del TFUE o 
commercializza prodotti prevalentemente 
delle zone di montagna;

Or. it

Emendamento 2851
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il programma operativo comprende 
gli interventi connessi agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere c), d), e), h) e i).

(g) il programma operativo comprende 
gli interventi connessi agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere c), h) e i).

Or. pl
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Emendamento 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il programma operativo comprende 
gli interventi connessi agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere c), d), e), h) e i).

(g) il programma operativo comprende 
gli interventi connessi agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere c), h) e i).

Or. pl

Emendamento 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) il programma operativo è messo a 
punto da un'organizzazione di produttori 
che ha aumentato le proprie dimensioni, 
sia in termini di aderenti che di volume di 
produzione commercializzata, in un 
determinato periodo e in una determinata 
percentuale fissata dalla Commissione;

Or. es

Emendamento 2854
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) il programma operativo di 
un'organizzazione di produttori aumenta 
almeno del 25 % il numero di membri o il 
valore della produzione commercializzata 
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in relazione al programma operativo 
precedente.

Or. pt

Emendamento 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) l'organizzazione di produttori 
opera in una regione insulare;

Or. es

Emendamento 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) esso è il primo programma 
operativo di un'organizzazione di 
produttori;

Or. es

Emendamento 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quater) esso è il secondo o ulteriore 
programma operativo di un'associazione 
di organizzazioni di produttori la cui 
attività principale è la 
commercializzazione della produzione dei 
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suoi aderenti;

Or. es

Emendamento 2858
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quinquies) il programma operativo è 
attuato per la prima volta da 
un'organizzazione di produttori frutto di 
una fusione o un'integrazione di due o 
più organizzazioni di produttori;

Or. es

Emendamento 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g sexies) le organizzazioni di 
produttori operano in Stati membri diversi 
e attuano, a livello transnazionale, gli 
interventi connessi agli obiettivi di cui 
all'articolo 42, lettere i);

Or. es

Emendamento 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g septies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(g septies) il programma operativo è 
presentato da un'organizzazione di 
produttori i cui indicatori di base 
riportano una crescita del numero di 
aderenti e del volume di produzione 
commercializzata superiore al 50 % 
rispetto ai dati presentati nel programma 
operativo precedente;

Or. es

Emendamento 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g octies) le organizzazioni di 
produttori s'impegnano a favore 
dell'integrazione al 100 %, 
commercializzando la loro produzione 
insieme a quella di altre organizzazioni di 
produttori, attraverso una filiale che 
rispetta le tre condizioni di cui all'ultima 
frase dell'articolo 46, paragrafo 2) lettera 
d).

Or. es

Emendamento 2862
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso di organizzazioni 
interprofessionali, l'aiuto finanziario 
dell'Unione è limitato a un importo pari al 
[2 %] delle dotazioni degli Stati membri 
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per i pagamenti diretti di cui all'allegato 
IV.

Or. en

Emendamento 2863
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 bis

L'aiuto finanziario dell'Unione può essere 
concesso alle organizzazioni 
interprofessionali quando tali 
organizzazioni presentano un programma 
operativo.

L'importo complessivo dell'aiuto 
finanziario dell'Unione per i programmi 
operativi delle organizzazioni 
interprofessionali in uno Stato membro 
non supera il 2 % delle dotazioni degli 
Stati membri per i pagamenti diretti di cui 
all'allegato IV.

Or. en

Motivazione

Anche le organizzazioni interprofessionali possono contribuire ai pertinenti obiettivi 
settoriali attraverso i programmi operativi, ai quali dovrebbe essere concesso un aiuto 
finanziario dell'Unione (detto aiuto si aggiunge alle dotazioni per i pagamenti diretti ed è 
soggetto a un limite massimo).

Emendamento 2864
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle regioni degli Stati membri in 1. Nelle regioni degli Stati membri in 
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cui il livello di organizzazione dei 
produttori nel settore ortofrutticolo è 
notevolmente inferiore alla media 
dell'Unione, gli Stati membri possono 
concedere alle organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale 
non superiore all'80 % dei contributi 
finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, 
lettera a), e fino a un massimo del 10 % del 
valore della produzione commercializzata 
di qualunque organizzazione di produttori 
in questione. L'aiuto finanziario nazionale 
si aggiunge al fondo di esercizio.

cui il livello di organizzazione dei 
produttori nel settore ortofrutticolo è 
notevolmente inferiore alla media 
dell'Unione, gli Stati membri possono 
concedere alle organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale 
non superiore all'80 % dei contributi 
finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, 
lettera a), e fino a un massimo del 10 % del 
valore della produzione commercializzata 
di qualunque organizzazione di produttori 
in questione. Gli Stati membri possono 
concedere un aiuto finanziario nazionale 
non superiore al 96 % dei contributi 
finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera a), per un programma operativo 
o parte di esso, se il programma soddisfa 
almeno una delle condizioni di cui 
all'articolo 46, paragrafo 3, lettere b), c), 
d), f), o g). L'aiuto finanziario nazionale si 
aggiunge al fondo di esercizio.

Or. en

Motivazione

È importante mantenere la possibilità di concedere un aiuto finanziario nazionale al settore 
ortofrutticolo.

Emendamento 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle regioni degli Stati membri in
cui il livello di organizzazione dei 
produttori nel settore ortofrutticolo è 
notevolmente inferiore alla media 
dell'Unione, gli Stati membri possono 
concedere alle organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale 
non superiore all'80 % dei contributi 

1. Nelle regioni degli Stati membri in 
cui il livello di organizzazione dei 
produttori nel settore ortofrutticolo è 
notevolmente inferiore alla media 
dell'Unione e nelle regioni insulari, 
comprese le regioni ultraperiferiche, gli 
Stati membri possono concedere alle 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 
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finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, 
lettera a), e fino a un massimo del 10 % del 
valore della produzione commercializzata 
di qualunque organizzazione di produttori 
in questione. L'aiuto finanziario nazionale 
si aggiunge al fondo di esercizio.

un aiuto finanziario nazionale non 
superiore all'80 % dei contributi finanziari 
cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e 
fino a un massimo del 10 % del valore 
della produzione commercializzata di 
qualunque organizzazione di produttori in 
questione. L'aiuto finanziario nazionale si 
aggiunge al fondo di esercizio.

Or. es

Emendamento 2866
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle regioni degli Stati membri in 
cui il livello di organizzazione dei 
produttori nel settore ortofrutticolo è 
notevolmente inferiore alla media 
dell'Unione, gli Stati membri possono 
concedere alle organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale 
non superiore all'80 % dei contributi 
finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, 
lettera a), e fino a un massimo del 10 % 
del valore della produzione 
commercializzata di qualunque 
organizzazione di produttori in questione. 
L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al 
fondo di esercizio.

1. Nelle regioni degli Stati membri in 
cui il livello di organizzazione dei 
produttori nel settore ortofrutticolo è 
notevolmente inferiore alla media 
dell'Unione, gli Stati membri possono 
concedere alle organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale 
non superiore al 30 % dei contributi 
finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, 
lettera a). L'aiuto finanziario nazionale si 
aggiunge al fondo di esercizio. Alla 
produzione commercializzata delle 
organizzazioni di produttori in questione 
si applicano le cifre di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 2867
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nelle regioni degli Stati membri in 
cui le organizzazioni di produttori, le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori e le associazioni e 
organizzazioni di produttori 
commercializzano meno del 15 % del 
valore della produzione ortofrutticola 
delle stesse regioni e qualora detta 
produzione rappresenti almeno il 15 % 
della produzione agricola totale delle 
medesime regioni, l'aiuto finanziario 
nazionale di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo può essere rimborsato 
dall'Unione su richiesta dello Stato 
membro interessato.

Or. pl

Emendamento 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nelle regioni degli Stati membri in 
cui le organizzazioni di produttori, le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori e le associazioni e 
organizzazioni di produttori 
commercializzano meno del 15 % del 
valore della produzione ortofrutticola 
delle stesse regioni e qualora detta 
produzione rappresenti almeno il 15 % 
della produzione agricola totale delle 
medesime regioni, l'aiuto finanziario 
nazionale di cui al paragrafo 1 del
presente articolo può essere rimborsato 
dall'Unione su richiesta dello Stato 
membro interessato.

Or. pl

Emendamento 2869
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Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il livello di organizzazione dei produttori 
in una regione di uno Stato membro è 
considerato notevolmente inferiore alla 
media dell'Unione se il livello medio di 
organizzazione è stato inferiore al 20 % per 
tre anni consecutivi prima dell'attuazione 
del programma operativo. Il livello di 
organizzazione è calcolato come il valore 
della produzione ortofrutticola ottenuta 
nella regione in questione e 
commercializzata dalle organizzazioni di 
produttori e dalle associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, 
diviso per il valore totale della produzione 
ortofrutticola ottenuta in tale regione.

Il livello di organizzazione dei produttori 
in una regione di uno Stato membro è 
considerato notevolmente inferiore alla
media dell'Unione se il livello medio di 
organizzazione è stato inferiore al 10 % per 
tre anni consecutivi prima dell'attuazione 
del programma operativo. Il livello di 
organizzazione è calcolato come il valore 
della produzione ortofrutticola ottenuta 
nella regione in questione e 
commercializzata dalle organizzazioni di 
produttori e dalle associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, 
diviso per il valore totale della produzione 
ortofrutticola ottenuta in tale regione.

Or. de

Emendamento 2870
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il livello di organizzazione dei produttori 
in una regione di uno Stato membro è 
considerato notevolmente inferiore alla 
media dell'Unione se il livello medio di 
organizzazione è stato inferiore al 20 % per 
tre anni consecutivi prima dell'attuazione 
del programma operativo. Il livello di 
organizzazione è calcolato come il valore 
della produzione ortofrutticola ottenuta 
nella regione in questione e 
commercializzata dalle organizzazioni di 
produttori e dalle associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, 
diviso per il valore totale della produzione 

Il livello di organizzazione dei produttori 
in una regione di uno Stato membro è 
considerato notevolmente inferiore alla
media dell'Unione se il livello medio di 
organizzazione è stato inferiore al 20 % per 
tre anni consecutivi prima dell'attuazione 
del piano strategico della PAC. Il livello di 
organizzazione è calcolato come il valore 
della produzione ortofrutticola ottenuta 
nella regione in questione e 
commercializzata dalle organizzazioni di 
produttori e dalle associazioni di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, 
diviso per il valore totale della produzione 
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ortofrutticola ottenuta in tale regione. ortofrutticola ottenuta in tale regione.

Or. en

Motivazione

Questa modifica è necessaria ai fini della coerenza con gli altri articoli del presente 
regolamento.

Emendamento 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri perseguono almeno uno 
degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Gli Stati membri promuovono due tipi di 
apicoltura per conseguire almeno uno 
degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1:
(a) l'apicoltura non professionale, con 
meno di 150 alveari, che garantisce e 
fornisce servizi ambientali; e
(b) l'apicoltura non professionale, con un 
numero di alveari compreso tra 150 e 500, 
destinata al mantenimento del settore 
apicolo su scala produttiva e di 
approvvigionamento del mercato di 
prodotti a base di miele.

Or. es

Emendamento 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri perseguono almeno uno 
degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Fatti salvi gli articoli 5 e 6 relativi agli 
obiettivi generali, gli Stati membri 
perseguono gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore 
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dell'apicoltura.

Or. en

Emendamento 2873
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri perseguono almeno uno
degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Gli Stati membri perseguono almeno due
degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Or. en

Emendamento 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 49 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tipi di interventi nel settore dell'apicoltura 
e aiuto finanziario dell'Unione

Tipi di interventi nel settore dell'apicoltura 
e aiuto finanziario dell'Unione per 
l'apicoltura professionale

Or. es

Emendamento 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei propri piani strategici della 
PAC gli Stati membri scelgono, per 
ciascun obiettivo specifico di cui 

1. Nei propri piani strategici della 
PAC gli Stati membri scelgono, per 
ciascun obiettivo specifico di cui 
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all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei 
seguenti tipi di interventi nel settore 
dell'apicoltura:

all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei 
seguenti tipi di interventi nel settore 
dell'apicoltura professionale:

Or. es

Emendamento 2876
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei propri piani strategici della 
PAC gli Stati membri scelgono, per 
ciascun obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei 
seguenti tipi di interventi nel settore 
dell'apicoltura:

1. Nei propri piani strategici della 
PAC gli Stati membri scelgono, per gli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di 
interventi nel settore dell'apicoltura:

Or. en

Motivazione

Semplifica la formulazione.

Emendamento 2877
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) assistenza tecnica agli apicoltori e 
alle organizzazioni di apicoltori;

(a) assistenza tecnica agli apicoltori e 
alle organizzazioni di apicoltori, con una 
particolare attenzione all'istruzione e alla 
formazione per i principianti;

Or. en

Emendamento 2878
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali; ricerca e 
produzione sperimentale, nonché altre 
azioni, comprese le azioni finalizzate ai 
seguenti obiettivi:

i) prevenzione dei danni causati da eventi 
climatici avversi e promozione dell'utilizzo 
di razze e pratiche di gestione che si 
adattano alle mutevoli condizioni 
climatiche;

ii) risparmio energetico e aumento 
dell'efficienza energetica;

iii) imballaggi ecologici;

iv) salute e benessere degli animali;

v) riduzione della produzione di rifiuti e 
miglioramento dell'uso e della gestione 
dei sottoprodotti e dei rifiuti;

vi) miglioramento della resilienza ai 
parassiti;

vii) riduzione dei rischi e degli impatti 
derivanti dall'utilizzo di pesticidi;

viii) creazione e mantenimento degli 
habitat favorevoli alla biodiversità;

Or. es

Motivazione

È necessario prevedere tipi di interventi più ampi in relazione agli investimenti.

Emendamento 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assistenza tecnica agli apicoltori e 
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alle organizzazioni di apicoltori, inclusa 
la promozione di buone prassi, 
l'informazione e la pubblicità;

Or. en

Emendamento 2880
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) azioni degli apicoltori volte a un 
maggiore adattamento ai cambiamenti 
climatici;

Or. hr

Motivazione

È necessario consentire l'acquisto di mangime per le colonie di api da utilizzare durante lo 
svernamento per provvedere al mantenimento delle colonie, coprendo le spese di acquisto di 
un determinato numero di chilogrammi di zucchero o candito per api per ogni singola 
colonia/alveare. Per le sempre più frequenti situazioni estreme dovute ai cambiamenti 
climatici, il pascolo delle api è sempre più incerto e povero, pertanto è necessario l'intervento 
degli apicoltori per il mantenimento delle colonie di api.

Emendamento 2881
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) azioni volte a migliorare le 
superfici foraggere per gli impollinatori;

Or. en

Emendamento 2882
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Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) azioni di lotta contro gli aggressori 
e le malattie dell'alveare, in particolare la 
varroasi;

(b) azioni di prevenzione e di lotta 
contro gli aggressori e le malattie 
dell'alveare, in particolare la varroasi;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende introdurre il concetto di prevenzione in queste azioni ammissibili.

Emendamento 2883
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) creazione e/o sviluppo di reti 
nazionali per la salute delle api;

Or. en

Motivazione

La rete nazionale per la salute delle api garantisce l'efficace protezione dalle malattie delle 
api effettuando controlli periodici e fornendo consulenza agli apicoltori. Si tratta di un valido 
strumento da includere negli interventi apicolturali cofinanziati.

Emendamento 2884
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) investimenti in immobilizzazioni 
mobili e immobili;

Or. hr
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Emendamento 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) azioni volte a migliorare la 
diversità genetica tra le colonie di api.

Or. en
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