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Emendamento 17
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il 14 marzo e il 30 maggio 2018, il 
Parlamento europeo ha evidenziato, nella 
risoluzione sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027, l'importanza dei 
principi orizzontali che dovrebbero 
supportare il QFP e tutte le relative 
politiche dell'UE. Il Parlamento ha 
ribadito, in tale contesto, la propria 
posizione secondo cui l'UE deve tener 
fede all'impegno assunto di essere 
all'avanguardia nell'attuazione degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
delle Nazioni Unite e ha deplorato 
l'assenza di un impegno chiaro e visibile 
in tal senso nelle proposte per il QFP. Il 
Parlamento ha chiesto pertanto 
l'integrazione degli OSS in tutte le 
politiche e le iniziative dell'Unione del 
prossimo QFP. Il Parlamento ha 
sottolineato inoltre che l'eliminazione 
delle discriminazioni è indispensabile per 
rispettare gli impegni assunti dall'UE in 
vista della realizzazione di un'Europa 
inclusiva e ha chiesto pertanto un 
impegno per l'integrazione della 
dimensione di genere e la parità di genere 
in tutte le politiche e le iniziative 
dell'Unione nell'ambito del prossimo 
QFP. Nella risoluzione il Parlamento ha 
sottolineato altresì la propria posizione 
secondo cui, a seguito dell'accordo di 
Parigi, le spese orizzontali per le politiche 
climatiche dovrebbero essere 
sensibilmente incrementate rispetto 
all'attuale QFP e raggiungere quanto 
prima, e comunque al più tardi entro il 
2027, una quota del 30 %.

Or. en
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Emendamento 18
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Nella risoluzione del 30 maggio 
2018 sul quadro finanziario pluriennale 
2021-2027 e le risorse proprie, il 
Parlamento europeo ha deplorato il fatto 
che la proposta della Commissione del 2 
maggio 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 comporti 
direttamente una riduzione del 15 % del 
bilancio della politica agricola comune, e 
si è dichiarato contrario, in particolare, a 
qualsiasi taglio radicale che incida 
negativamente sulla natura stessa e sugli 
obiettivi di tale politica. In tale contesto, 
ha altresì contestato il fatto che la 
proposta ha drasticamente ridotto il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale di oltre il 25 %.

Or. en

Emendamento 19
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 20
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 21
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La PAC, investita di sfide nuove e 
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sempre più impegnative a favore della 
collettività, può raggiungere gli obiettivi 
prefissati solo se adeguatamente 
finanziata, per cui il bilancio della PAC 
dovrebbe essere mantenuto nel prossimo 
QFP almeno al livello attuale.

Or. it

Emendamento 22
Jordi Solé

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per conseguire gli obiettivi 
climatici dell'Unione e internazionali, gli 
obiettivi generali dell'azione per il clima 
non dovrebbero essere inferiori al 30 %.
Per dar seguito alle raccomandazioni 
della Corte dei conti europea, nella 
normativa specifica relativa ai programmi 
sono stabiliti obiettivi vincolanti in 
materia di azione per il clima e in tutti i 
processi di programmazione e di 
pianificazione sarà richiesta 
un'assegnazione ex ante delle risorse, 
anziché una contabilizzazione ex post. I 
meccanismi di integrazione della 
dimensione climatica e di immunizzazione 
dagli effetti del clima ("climate 
proofing") dovrebbero essere unificati 
mediante la riforma, l'estensione e la 
centralizzazione del sistema dei marcatori 
di Rio, al fine di distinguere tra 
mitigazione e adattamento, così come 
mediante valutazioni che pongono 
l'efficienza energetica al primo posto in 
sede di pianificazione degli investimenti in 
infrastrutture, come stabilito dal 
regolamento sulla governance 
dell'Unione dell'energia, prevedendo 
altresì chiari criteri di esclusione. I quadri 
di riferimento per la performance 
dovrebbero basarsi su indicatori di output 
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e di risultato adeguati e dettagliati, che 
indicano il livello di ambizione e 
inquadrano i risultati nella prospettiva 
delle esigenze, degli obiettivi e delle 
opportunità nazionali.

Or. en

Emendamento 23
Jordi Solé

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'articolo 8 TFUE sancisce 
il principio dell'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le azioni 
dell'Unione europea. Una corretta 
attuazione dell'integrazione della 
dimensione di genere implica 
l'assegnazione di risorse sufficienti e la 
trasparenza delle linee di bilancio 
destinate a promuovere la parità di genere 
e a combattere la discriminazione di 
genere.

Or. en

Emendamento 24
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Nelle zone rurali dell'UE le 
donne rappresentano poco meno del 50 % 
del totale della popolazione in età 
lavorativa, ma appena il 45 % circa del 
totale della popolazione economicamente 
attiva. In molti Stati membri le donne 
nelle zone rurali hanno un accesso 
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limitato all'occupazione nell'agricoltura o 
in altri settori del mercato del lavoro, e 
subiscono pertanto un maggiore divario 
salariale rispetto ad altre zone. Gli Stati 
membri dovrebbero promuovere, 
incoraggiare e facilitare la parità delle 
donne nel mercato del lavoro e la 
compatibilità tra vita lavorativa e vita 
privata nelle zone rurali, e offrire 
prospettive e opportunità alle donne 
nell'occupazione agricola e non agricola, 
in linea con il principio di uguaglianza e 
non discriminazione nelle politiche e nei 
programmi dell'UE.

Or. en

Emendamento 25
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\1162845IT.docx 9/27 PE627.799v01-00

IT

Or. en

Emendamento 26
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 27
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

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

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
della lotta ai cambiamenti climatici, in 
linea con gli impegni assunti dall'Unione 
per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
il presente programma contribuirà a 
integrare l'azione per il clima nelle 
politiche dell'Unione e a raggiungere un 
obiettivo complessivo del 30 % delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 45 
% alla dotazione finanziaria complessiva 
della PAC agli obiettivi climatici. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
programma e riesaminate nel contesto delle 
valutazioni e dei processi di riesame 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 28
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(55 bis) Il nuovo modello di 
erogazione non deve mettere in 
discussione l'integrità del mercato unico, 
né la natura storicamente europea della 
PAC, che deve restare una politica 
veramente comune, garantendo un 
approccio europeo e parità di condizioni.

Or. it
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Emendamento 29
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(79 bis) È necessario che la PAC 
post 2020 sostenga gli agricoltori in modo 
più efficiente, al fine di far fronte alla 
volatilità dei prezzi e dei redditi.

Or. it

Emendamento 30
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(80 bis) Gli accordi commerciali 
siglati con i paesi extra UE, relativi al 
settore agricolo, devono contenere 
meccanismi e clausole di salvaguardia per 
garantire parità di condizioni tra gli 
agricoltori europei ed extra UE, nonché 
per tutelare i consumatori.

Or. it

Emendamento 31
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il titolo II, capo III, il titolo III, 
capo II, e gli articoli 41 e 43 del 
regolamento (UE) [RDC] del Parlamento 

2. Il titolo II, capo III, il titolo III, 
capo II, e gli articoli 41 e 43 del 
regolamento (UE) [RDC] del Parlamento 
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europeo e del Consiglio26si applicano al 
sostegno finanziato dal FEASR a norma 
del presente regolamento.

europeo e del Consiglio26 si applicano al 
sostegno finanziato dal FEASR a norma 
del presente regolamento, al fine di 
garantire la continuità tra i fondi 
strutturali e i piani strategici.

_________________ _________________

26 Regolamento (UE) […/…] del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
[data] [titolo completo] (GU L ...).

26 Regolamento (UE) […/…] del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
[data] [titolo completo] (GU L ...).

Or. en

Emendamento 32
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) attirare i giovani agricoltori e 
facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle 
aree rurali;

(g) attirare le donne e i giovani 
agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale nelle aree rurali;

Or. en

Emendamento 33
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) promuovere l'occupazione, la 
crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo 
locale nelle aree rurali, comprese la 
bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

(h) promuovere l'occupazione, la 
crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo 
locale nelle aree rurali, periferiche, 
soggette a vincoli naturali e montane,
comprese la bioeconomia e la silvicoltura 
sostenibile;

Or. en
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Emendamento 34
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) promuovere l'occupazione, la 
crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo 
locale nelle aree rurali, comprese la 
bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

(h) promuovere l'occupazione, la 
crescita, l'inclusione sociale, la parità di 
genere, la non discriminazione e lo 
sviluppo locale nelle aree rurali, comprese 
la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

Or. en

Emendamento 35
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 138 per 
modificare l'allegato I al fine di adeguare 
gli indicatori comuni di output, di 
risultato e di impatto tenuto conto 
dell'esperienza acquisita con la loro 
applicazione o, se del caso, per 
aggiungerne di nuovi.

soppresso

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza, gli indicatori dovrebbero essere noti fin dal momento dell'accordo sul 
regolamento. La modifica degli indicatori in in momento successivo potrebbe creare un onere 
burocratico superfluo e incertezza.

Emendamento 36
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
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Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riducono
l'importo superiore a 60 000 EUR dei 
pagamenti diretti da concedere a un 
agricoltore a norma del presente capo per 
un determinato anno civile come segue:

1. Gli Stati membri possono ridurre
l'importo del sostegno di base al reddito 
per la sostenibilità da concedere a un 
agricoltore a norma del presente capo per 
un determinato anno civile come 
specificato nei rispettivi piani strategici 
per la PAC:

Or. en

Motivazione

La struttura delle aziende agricole varia in misura significativa tra gli Stati membri e 
pertanto non è appropriato adottare un approccio unico. La fissazione di un importo massimo 
dovrebbe applicarsi unicamente al sostegno di base al reddito, in quanto gli altri tipi di 
pagamenti sono collegati a misure o a scopi specifici.

Emendamento 37
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riducono 
l'importo superiore a 60 000 EUR dei 
pagamenti diretti da concedere a un 
agricoltore a norma del presente capo per 
un determinato anno civile come segue:

1. Gli Stati membri garantiscono che 
l'importo dei pagamenti diretti da 
concedere a un agricoltore a norma del 
presente capo per un determinato anno 
civile non sia superiore a 50 000 EUR:

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il finanziamento della PAC raggiunga il massimo beneficio 
sociale applicando una distribuzione più equa.

Emendamento 38
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
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Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di almeno il 25% per lo scaglione 
tra 60 000 EUR e 75 000 EUR;

soppresso

Or. en

Emendamento 39
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) di almeno il 25% per lo scaglione 
tra 60 000 EUR e 75 000 EUR;

soppresso

Or. en

Emendamento 40
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di almeno il 50% per lo scaglione 
tra 75 000 EUR e 90 000 EUR;

soppresso

Or. en

Emendamento 41
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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(b) di almeno il 50% per lo scaglione 
tra 75 000 EUR e 90 000 EUR;

soppresso

Or. en

Emendamento 42
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) di almeno il 75% per lo scaglione 
tra 90 000 EUR e 100 000 EUR;

soppresso

Or. en

Emendamento 43
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) di almeno il 75% per lo scaglione 
tra 90 000 EUR e 100 000 EUR;

soppresso

Or. en

Emendamento 44
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) del 100% per l'importo superiore a 
100 000 EUR.

soppresso

Or. en
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Emendamento 45
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) del 100% per l'importo superiore a 
100 000 EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 46
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati 
membri sottraggono dall'importo dei 
pagamenti diretti da concedere a un 
agricoltore a norma del presente capo per 
un determinato anno civile:

soppresso

(a) le retribuzioni connesse a un'attività 
agricola dichiarata dall'agricoltore, 
comprese le imposte e gli oneri sociali sul 
lavoro; e

(b) l'equivalente costo del lavoro regolare 
e non retribuito connesso a un'attività 
agricola praticata da persone che 
lavorano nell'azienda in questione e che 
non percepiscono una retribuzione o che 
ricevono una retribuzione inferiore 
all'importo normalmente versato per le 
prestazioni fornite ma sono ricompensate 
mediante il risultato economico 
dell'azienda agricola.

Or. en
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Emendamento 47
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le retribuzioni connesse a 
un'attività agricola dichiarata
dall'agricoltore, comprese le imposte e gli 
oneri sociali sul lavoro; e

soppresso

Or. en

Emendamento 48
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'equivalente costo del lavoro 
regolare e non retribuito connesso a 
un'attività agricola praticata da persone 
che lavorano nell'azienda in questione e 
che non percepiscono una retribuzione o 
che ricevono una retribuzione inferiore 
all'importo normalmente versato per le 
prestazioni fornite ma sono ricompensate 
mediante il risultato economico 
dell'azienda agricola.

soppresso

Or. en

Emendamento 49
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per calcolare gli importi di cui alle lettere 
a) e b), gli Stati membri utilizzano la 

soppresso
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retribuzione media connessa a un'attività 
agricola a livello nazionale o regionale 
moltiplicata per il numero di unità di 
lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore 
interessato.

Or. en

Emendamento 50
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati 
membri assicurano che, entro e non oltre 
l'anno di domanda 2026, tutti i diritti 
all'aiuto avranno un valore pari almeno al 
75% dell'importo unitario medio previsto 
per il sostegno di base al reddito per l'anno 
di domanda 2026 stabilito nel piano 
strategico della PAC trasmesso in 
conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per 
lo Stato membro o per i territori definiti ai 
sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati 
membri assicurano che, entro e non oltre 
l'anno di domanda 2021, tutti i diritti 
all'aiuto avranno un valore pari almeno al 
100 % dell'importo unitario medio previsto 
per il sostegno di base al reddito per l'anno 
di domanda 2021 in conformità all'articolo 
106, paragrafo 1, per lo Stato membro o 
per i territori definiti ai sensi 
dell'articolo 18, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

I fondi dell'UE non dovrebbero essere utilizzati per esacerbare le disuguaglianze all'interno 
degli Stati membri dovute alla situazione geografica o a rivendicazioni storiche.

Emendamento 51
Liadh Ní Riada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri finanziano gli aumenti del 
valore dei diritti all'aiuto necessari per 
conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante 

Gli Stati membri finanziano gli aumenti del 
valore dei diritti all'aiuto necessari per 
conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante 
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l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto 
risultante dall'applicazione del paragrafo 3 
e, ove necessario, mediante la riduzione 
della differenza tra il valore unitario dei 
diritti all'aiuto determinato in conformità 
al paragrafo 1 e l'importo unitario medio 
previsto per il sostegno di base al reddito 
per l'anno di domanda 2026 stabilito nel 
piano strategico della PAC trasmesso in 
conformità all'articolo 106, paragrafo 1, 
per lo Stato membro o per i territori 
definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 
2.

l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto 
risultante dall'applicazione del paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 52
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli interventi degli Stati membri 
aiutano i settori e le produzioni 
sovvenzionati o i tipi specifici di attività 
agricola che essi comportano, di cui 
all'elenco dell'articolo 30, ad affrontare le 
difficoltà incontrate, migliorandone la 
competitività, la sostenibilità o la qualità.

2. Gli interventi degli Stati membri 
aiutano i settori e le produzioni 
sovvenzionati o i tipi specifici di attività 
agricola che essi comportano, di cui 
all'elenco dell'articolo 30, ad affrontare le 
difficoltà incontrate o a favorire lo 
sviluppo dei settori strategici, 
migliorandone la competitività, la 
sostenibilità o la qualità.

Or. en

Emendamento 53
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
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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.

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, 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. en

Emendamento 54
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri limitano il sostegno a un 
massimo del 75% dei costi ammissibili.

Gli Stati membri limitano il sostegno a un 
massimo del 100 % dei costi ammissibili.

Or. en

Motivazione

A volte il ricorso alla consulenza è necessario per conseguire gli obiettivi. Limitare il 
sostegno restringerebbe il suo uso allo scambio di conoscenze e potrebbe rendere più 
difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi.

Emendamento 55
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le spese sono ammissibili a un 
contributo del FEAGA e del FEASR a 
decorrere dal 1º gennaio dell'anno 
successivo all'anno di approvazione del 
piano strategico della PAC da parte della 
Commissione.

1. Le spese sono ammissibili a un 
contributo del FEAGA e del FEASR a 
decorrere dalla data di presentazione del 
piano strategico della PAC alla 
Commissione o dal 1° gennaio 2021, se 
quest'ultima data è anteriore.

Or. en

Emendamento 56
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) al 70% della spesa pubblica 
ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e 
nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (UE) n. 229/2013;

(a) all'80 % della spesa pubblica 
ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e 
nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (UE) n. 229/2013;

Or. en

Emendamento 57
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) al 70% della spesa pubblica 
ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

(b) all'80 % della spesa pubblica 
ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

Or. en

Emendamento 58
Alfred Sant

Proposta di regolamento
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Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) al 75 % della spesa pubblica 
ammissibile nelle regioni in transizione.

Or. en

Emendamento 59
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le dotazioni finanziarie indicative per gli 
interventi di sostegno accoppiato al reddito 
di cui al titolo III, capo II, sezione 2, 
sottosezione 1, sono limitate a un massimo 
del 10% degli importi di cui all'allegato 
VII.

Le dotazioni finanziarie indicative per gli 
interventi di sostegno accoppiato al reddito 
di cui al titolo III, capo II, sezione 2, 
sottosezione 1, sono limitate a un massimo 
del 15 % degli importi di cui all'allegato
VII.

Or. en

Emendamento 60
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri che, in conformità dell'articolo 53, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1307/2013, hanno utilizzato ai fini del 
sostegno accoppiato facoltativo più del 
13% del loro massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
ai fini del sostegno accoppiato al reddito 
più del 10% dell'importo stabilito 
nell'allegato VII. La percentuale risultante 
non può superare la percentuale 

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri che, in conformità dell'articolo 53, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1307/2013, hanno utilizzato ai fini del 
sostegno accoppiato facoltativo più del 
13% del loro massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
ai fini del sostegno accoppiato al reddito 
più del 10% dell'importo stabilito 
nell'allegato VII.
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approvata dalla Commissione per il 
sostegno accoppiato facoltativo nell'anno 
di domanda 2018.

Or. en

Emendamento 61
Alfred Sant

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri che, in conformità dell'articolo 53, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del 
sostegno accoppiato facoltativo più del 
13% del loro massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
ai fini del sostegno accoppiato al reddito 
più del 10% dell'importo stabilito 
nell'allegato VII. La percentuale risultante 
non può superare la percentuale approvata 
dalla Commissione per il sostegno 
accoppiato facoltativo nell'anno di 
domanda 2018.

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri che, in conformità dell'articolo 53, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del 
sostegno accoppiato facoltativo più del 
13% del loro massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
ai fini del sostegno accoppiato al reddito 
più del 10% dell'importo stabilito 
nell'allegato VII. In alternativa a dette 
percentuali, gli Stati membri possono 
scegliere di utilizzare fino a 3 milioni di 
EUR all'anno per il finanziamento del 
sostegno al reddito accoppiato. La 
percentuale risultante o l'importo del 
finanziamento non può superare la 
percentuale approvata dalla Commissione 
per il sostegno accoppiato facoltativo 
nell'anno di domanda 2018.

Or. en

Emendamento 62
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento
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La percentuale di cui al primo comma può 
essere aumentata fino a un massimo del 
2%, a condizione che l'importo 
corrispondente alla percentuale che supera 
il 10% sia destinato al sostegno per le 
colture proteiche conformemente al titolo 
III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

La percentuale di cui al primo comma può 
essere aumentata fino a un massimo 
dell'8 %, a condizione che l'importo 
corrispondente alla percentuale che supera 
il 15 % sia destinato al sostegno per le 
colture proteiche conformemente al titolo 
III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

Or. en

Motivazione

L'UE destina solo il 3 % dei suoi seminativi alle colture proteiche e dipende fortemente dalle 
importazioni di proteine vegetali, in particolare la soia - in gran parte geneticamente 
modificata - da Brasile, Argentina e Stati Uniti. È necessario rafforzare il potenziale delle 
piante azotofissatrici. 

Emendamento 63
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fino al 15% della dotazione per il 
FEASR per gli esercizi finanziari 2022-
2027 verso la dotazione per i pagamenti 
diretti di cui all'allegato IV per gli anni 
civili dal 2021 al 2026.

(b) fino al 5% della dotazione per il 
FEASR per gli esercizi finanziari 2022-
2027 verso la dotazione per i pagamenti 
diretti di cui all'allegato IV per gli anni 
civili dal 2021 al 2026.

Or. en

Emendamento 64
Jordi Solé

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro elabora un unico 
piano strategico della PAC per la totalità 
del suo territorio.

Ciascuno Stato membro elabora un unico 
piano strategico della PAC per la totalità 
del suo territorio. Il nuovo piano strategico 
è specifico per la regione ed è elaborato in 
cooperazione con le autorità regionali, o 
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da parte di queste ultime, tenendo 
pienamente conto delle specificità di 
ciascun territorio.

Or. en

Emendamento 65
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 127 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia per esaminare 
l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la 
coerenza e il valore aggiunto UE del 
FEAGA e del FEASR entro la fine del 
terzo anno successivo all'avvio 
dell'attuazione dei piani strategici della 
PAC tenendo conto degli indicatori di cui 
all'allegato I. La Commissione può 
utilizzare tutte le informazioni pertinenti 
già disponibili, in conformità all'articolo 
[128] del [nuovo regolamento finanziario].

2. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia per esaminare 
l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la 
coerenza e il valore aggiunto UE del 
FEAGA e del FEASR, come pure dell'uso 
da parte degli Stati membri dei 
trasferimenti tra le dotazioni per i 
pagamenti diretti e le dotazioni 
nell'ambito del FEASR in conformità 
dell'articolo 90 del presente regolamento,
entro la fine del terzo anno successivo 
all'avvio dell'attuazione dei piani strategici 
della PAC tenendo conto degli indicatori di 
cui all'allegato I. La Commissione può 
utilizzare tutte le informazioni pertinenti 
già disponibili, in conformità all'articolo 
[128] del [nuovo regolamento finanziario].

Or. en

Emendamento 66
Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 127 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione procede a una 
valutazione ex post per esaminare 
l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la 

3. La Commissione procede a una 
valutazione ex post per esaminare 
l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la 
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coerenza e il valore aggiunto UE del 
FEAGA e del FEASR.

coerenza e il valore aggiunto UE del 
FEAGA e del FEASR come pure dell'uso 
da parte degli Stati membri dei 
trasferimenti tra le dotazioni per i 
pagamenti diretti e le dotazioni 
nell'ambito del FEASR in conformità 
dell'articolo 90 del presente regolamento.

Or. en
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