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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione CONT accoglie con favore l'intenzione della Commissione di passare da un 
modello di erogazione per la PAC basato sulla conformità ad un modello di attuazione basato 
sulla performance. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte dei conti europea nel suo parere 
n. 7/2018, la proposta non contiene tutti gli elementi necessari a garantire un sistema efficace 
basato sulla performance. "L'assenza di obiettivi UE chiari, specifici e quantificati genera 
incertezza riguardo alle modalità con cui la Commissione valuterebbe i piani strategici della 
PAC degli Stati membri. Significa anche che non sarà possibile misurare il conseguimento 
degli obiettivi UE." (parere n. 7/2018 della Corte dei conti, paragrafo 8). 

Inoltre, esprime rammarico per il fatto che il quadro proposto incentiva la performance in 
misura relativamente limitata. Anche qualora i dati effettivi restino notevolmente al di sotto 
dei target finali, l'impatto sui finanziamenti dell'UE sarebbe limitato. Una performance 
adeguata potrebbe al massimo generare un "premio per la buona efficacia dell'attuazione" 
marginale.

Secondo la Corte, sarebbero necessari i seguenti elementi: 

– obiettivi UE chiari, specifici e quantificati, il cui conseguimento possa essere misurato; 
– misure chiaramente collegate con gli obiettivi; 
– un insieme di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto pienamente sviluppati; 
– disposizioni che impongano agli Stati membri di compilare statistiche affidabili e 

confrontabili sul reddito disponibile degli agricoltori; 
– criteri trasparenti per valutare il contenuto e la qualità dei piani strategici della PAC; 
– pagamenti agli Stati membri basati sulla performance.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

PAC, migliorarne i risultati rispetto agli 
obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli 
oneri amministrativi, in particolare per i 
beneficiari finali. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i 
parametri politici di base, come gli 
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, pur 
garantendo che il carattere comune della 
PAC non sia compromesso, consente di 
tenere meglio conto delle condizioni e 
delle esigenze locali e di adattare il 
sostegno per massimizzare il contributo 
agli obiettivi dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AD\1175355IT.docx 5/30 PE631.922v02-00

IT

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

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

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra 
i tipi di interventi sotto forma di pagamento 
diretto e quelli per lo sviluppo rurale 
nell'affrontare l'obiettivo del ricambio 
generazionale, che ha un'importanza 
fondamentale, è opportuno fissare una 
definizione quadro di "giovane agricoltore" 
con i relativi elementi essenziali e ampi, 
che non debba essere restrittiva al fine di 
agevolare i nuovi operatori del settore 
agricolo e rispecchiare le realtà locali 
negli Stati membri.

Motivazione

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

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

I pagamenti della PAC devono essere equi e giusti per garantire un sostegno pubblico 
continuativo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe 
prevedere che gli Stati membri fissino 
requisiti in termini di superficie minima 

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

per l'ottenimento dei pagamenti 
disaccoppiati nel proprio piano strategico 
della PAC. Tali requisiti dovrebbero 
riguardare la necessità di evitare oneri 
amministrativi eccessivi connessi alla 
gestione di numerosi pagamenti di modesta 
entità e quella di garantire un contributo 
efficace del sostegno agli obiettivi della 
PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati 
contribuiscono. Per garantire un livello 
minimo di sostegno al reddito agricolo per 
tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per 
rispettare l'obiettivo del trattato di 
assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno istituire 
un pagamento disaccoppiato annuale per 
superficie come tipo di intervento 
"sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità". Al fine di promuovere un 
uso più mirato del sostegno, gli importi 
versati possono essere differenziati in base 
a gruppi di territori, a seconda delle 
condizioni socioeconomico e/o 
agronomiche. Al fine di evitare effetti 
negativi per il reddito degli agricoltori, gli 
Stati membri possono scegliere di attuare il 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. 
In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto 
prima di qualsiasi ulteriore convergenza 
dovrebbe essere proporzionale al loro 
valore stabilito nell'ambito dei regimi di 
pagamento di base ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto 
dei pagamenti per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre conseguire 
una maggiore convergenza al fine di 
passare progressivamente alla piena 
convergenza entro il 2026.

Motivazione

Per garantire la parità di trattamento degli agricoltori in conformità della Carta europea dei 
diritti umani fondamentali, non è più giustificato pagare gli agricoltori per l'attività agricola 
sulla base degli anni di riferimento 2000-2002.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

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

(42) Alla luce della necessità di colmare 
il divario di investimenti nel settore 
agricolo dell'Unione e di migliorare 
l'accesso agli strumenti finanziari per i 
gruppi prioritari, in particolare per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori con 
profili di rischio più elevati, è opportuno 
rendere disponibile l'utilizzo della garanzia 
InvestEU e una combinazione di 
sovvenzioni e strumenti finanziari, 
rispettando al tempo stesso le norme sulla 
prassi creditizia prudente e scoraggiando 
l'indebitamento insostenibile. 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.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'"attività agricola" è definita in 
modo da includere la produzione dei 
prodotti agricoli elencati nell'allegato I del 
TFUE, compresi il cotone e il bosco ceduo 
a rotazione rapida, e il mantenimento della 
superficie agricola in uno stato che la rende 
idonea al pascolo o alla coltivazione senza 
interventi preparatori che vadano oltre il 

(a) l'"attività agricola" è definita in 
modo da includere la produzione delle 
merci agricole elencate nell'allegato I del 
TFUE, oltre alla produzione di beni 
pubblici e servizi ecosistemici dalla 
superficie agricola, compresi il cotone e il 
bosco ceduo a rotazione rapida, e il 
mantenimento della superficie agricola in 
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ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
consueti;

uno stato che la rende idonea al pascolo o 
alla coltivazione senza interventi 
preparatori che vadano oltre il ricorso ai 
metodi e ai macchinari agricoli consueti;

Motivazione

La produzione agricola è molto più ampia della produzione di prodotti di base.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(b) la "superficie agricola" è definita in 
modo da includere i seminativi, le colture 
permanenti e i prati permanenti. I termini 
"seminativo", "colture permanenti" e "prato 
permanente" sono specificati ulteriormente 
dagli Stati membri nell'ambito del seguente 
quadro:

(b) la "superficie agricola" è definita in 
modo da includere i seminativi, le colture 
permanenti, i prati permanenti ei sistemi 
agroforestali. I termini "seminativo", 
"colture permanenti", "prato permanente" e 
"sistemi agroforestali" sono specificati 
ulteriormente dagli Stati membri 
nell'ambito del seguente quadro:

Motivazione

L'agrosilvicoltura dovrebbe essere integrata nella politica agricola e posta sullo stesso piano 
di altri utilizzi del suolo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) "colture permanenti": le colture 
fuori avvicendamento, con esclusione dei 
prati permanenti e dei pascoli permanenti, 
che occupano il terreno per almeno cinque 
anni e che forniscono raccolti ripetuti, 
compresi i vivai e il bosco ceduo a 
rotazione rapida;

ii) "colture permanenti": le colture 
fuori avvicendamento, con esclusione dei 
prati permanenti e dei pascoli permanenti, 
che occupano il terreno per almeno cinque 
anni e che forniscono raccolti ripetuti, 
compresi i sistemi agroforestali, i vivai e il 
bosco ceduo a rotazione rapida;
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) "prato permanente e pascolo 
permanente" (congiuntamente denominati 
"prato permanente"): il terreno non 
compreso nell'avvicendamento delle 
colture dell'azienda da cinque anni o più, 
utilizzato per la coltivazione di erba o altre 
piante erbacee da foraggio, naturali 
(spontanee) o coltivate (seminate). Può 
comprendere altre specie, segnatamente 
arbustive e/o arboree, che possono essere 
utilizzate per il pascolo o la produzione di 
mangimi;

iii) "prato permanente e pascolo 
permanente" (congiuntamente denominati 
"prato permanente"): il terreno non 
compreso nell'avvicendamento delle 
colture dell'azienda da cinque anni o più, 
utilizzato per la coltivazione di erba o altre 
piante erbacee da foraggio, naturali 
(spontanee) o coltivate (seminate). La 
definizione quadro di "prato permanente" 
deve essere fissata in modo tale da 
consentire agli Stati membri di definire 
ulteriori criteri e di comprendere specie 
diverse dall'erba o da altre piante erbacee 
da foraggio che possono essere utilizzate 
per il pascolo o la produzione di mangimi o 
come superficie foraggera per 
impollinatori impiegata o meno per la 
produzione effettiva;

Motivazione

La definizione di pascolo permanente deve essere sufficientemente ampia da tenere conto 
della diversa situazione e dei diversi utilizzi della superficie foraggera negli Stati membri.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) "sistemi agroforestali": sistemi di 
utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura sulla stessa superficie;

Motivazione

L'agrosilvicoltura dovrebbe essere integrata nella politica agricola e posta sullo stesso piano 
di altri utilizzi del suolo.
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Emendamento 14

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.

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, delle 
osservazioni formulate dalla Corte dei 
conti europea nel parere n. 7/2018, 
Allegato I, o, se del caso, per aggiungerne 
di nuovi.

Motivazione

Come affermato dalla Corte dei conti europea, la proposta della Commissione non contiene 
gli elementi necessari a garantire un sistema efficace basato sulla performance e, in 
particolare, un insieme coerente di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) l'uso delle migliori pratiche 
agroforestali nei terreni agricoli e 
forestali.

Motivazione

Le pratiche agroforestali hanno numerosi vantaggi per l'ambiente e aumentano la resilienza 
delle aziende agricole.

Emendamento 16

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

Motivazione

La degressività/il livellamento dei pagamenti diretti porta a incentivi irregolari che non 
sostengono lo sviluppo strutturale delle aziende agricole. La degressività dei pagamenti 
diretti superiori a 60 000 EUR non inciderebbe solamente sulle unità estremamente grandi, 
ma anche su quelle di medie dimensioni che hanno cercato di investire e crescere. Se attuati, i 
massimali proposti all'articolo 15 potrebbero inoltre creare incentivi a dividere le aziende 
agricole in modi che non possono essere ritenuti appropriati. Il calcolo delle retribuzioni e 
dei relativi contributi determinerebbe oneri amministrativi sia per gli agricoltori che per gli 
Stati membri. È necessario semplificare.

Emendamento 17

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

Motivazione

La degressività/il livellamento dei pagamenti diretti porta a incentivi irregolari che non 
sostengono lo sviluppo strutturale delle aziende agricole. La degressività dei pagamenti 
diretti superiori a 60 000 EUR non inciderebbe solamente sulle unità estremamente grandi, 
ma anche su quelle di medie dimensioni che hanno cercato di investire e crescere. Se attuati, i 
massimali proposti all'articolo 15 potrebbero inoltre creare incentivi a dividere le aziende 
agricole in modi che non possono essere ritenuti appropriati. Il calcolo delle retribuzioni e 
dei relativi contributi determinerebbe oneri amministrativi sia per gli agricoltori che per gli 
Stati membri. È necessario semplificare.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

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

soppresso

Motivazione

La degressività/il livellamento dei pagamenti diretti porta a incentivi irregolari che non 
sostengono lo sviluppo strutturale delle aziende agricole. La degressività dei pagamenti 
diretti superiori a 60 000 EUR non inciderebbe solamente sulle unità estremamente grandi, 
ma anche su quelle di medie dimensioni che hanno cercato di investire e crescere. Se attuati, i 
massimali proposti all'articolo 15 potrebbero inoltre creare incentivi a dividere le aziende 
agricole in modi che non possono essere ritenuti appropriati. Il calcolo delle retribuzioni e 
dei relativi contributi determinerebbe oneri amministrativi sia per gli agricoltori che per gli 
Stati membri. È necessario semplificare.

Emendamento 19

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

Motivazione

La degressività/il livellamento dei pagamenti diretti porta a incentivi irregolari che non 
sostengono lo sviluppo strutturale delle aziende agricole. La degressività dei pagamenti 
diretti superiori a 60 000 EUR non inciderebbe solamente sulle unità estremamente grandi, 
ma anche su quelle di medie dimensioni che hanno cercato di investire e crescere. Se attuati, i 
massimali proposti all'articolo 15 potrebbero inoltre creare incentivi a dividere le aziende 
agricole in modi che non possono essere ritenuti appropriati. Il calcolo delle retribuzioni e 
dei relativi contributi determinerebbe oneri amministrativi sia per gli agricoltori che per gli 
Stati membri. È necessario semplificare.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di applicare il paragrafo 1, 
gli Stati membri sottraggono dall'importo 
dei pagamenti diretti da concedere a un 

soppresso
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agricoltore a norma del presente capo per 
un determinato anno civile:
(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.
Per calcolare gli importi di cui alle lettere 
a) e b), gli Stati membri utilizzano la 
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.

Motivazione

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione riguardante i massimali e la 
ridistribuzione dei pagamenti diretti, ma teme che la possibilità di dedurre i costi salariali, 
inclusi quelli per il lavoro non retribuito, dall'importo dei pagamenti diretti considerati ai fini 
del massimale, limiterebbe l'impatto della misura.

La compensazione delle retribuzioni prima dell'applicazione del massimale non è giustificata, 
dato che i pagamenti attuali sono legati allo storico dell'attività, che non ha alcun legame con 
l'attuale attività agricola.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il prodotto stimato della riduzione dei 
pagamenti è utilizzato principalmente per 
contribuire al finanziamento del sostegno 
ridistributivo complementare al reddito per 

Il prodotto stimato della riduzione dei 
pagamenti è utilizzato per contribuire al 
finanziamento del sostegno ridistributivo 
complementare al reddito per la 
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la sostenibilità e successivamente degli 
altri interventi che rientrano nei 
pagamenti diretti disaccoppiati.

sostenibilità.

Motivazione

Il prodotto relativo ai massimali del pilastro I dovrebbe restare in tale pilastro sotto forma di 
pagamento ridistributivo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri compilano 
statistiche affidabili e confrontabili sul 
reddito disponibile degli agricoltori e 
tengono conto delle fonti di reddito 
esterne all'attività agricola.

Motivazione

Come indicato dalla Corte dei conti europea, non vi sono dati sufficienti pubblicati sui redditi 
degli agricoltori per "affermare che le famiglie agricole, considerate nel loro insieme, 
necessitino di un sostegno significativo per ottenere un tenore di vita equo".

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
prevedere un sostegno complementare al 
reddito per i giovani agricoltori alle 
condizioni stabilite nel presente articolo e 
come ulteriormente specificato nei propri 
piani strategici della PAC.

1. Gli Stati membri prevedono un 
sostegno complementare al reddito per i 
giovani agricoltori e i nuovi operatori alle 
condizioni stabilite nel presente articolo e 
come ulteriormente specificato nei propri 
piani strategici della PAC.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'ambito del loro obbligo di 
contribuire all'obiettivo specifico "attirare i 
giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale nelle aree rurali" di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di 
destinare almeno il 2% delle dotazioni per i 
pagamenti diretti a tale obiettivo in 
conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, gli 
Stati membri possono prevedere un 
sostegno complementare al reddito per i 
giovani agricoltori che hanno recentemente 
costituito per la prima volta un'azienda e 
che hanno diritto a un pagamento 
nell'ambito del sostegno di base al reddito 
di cui all'articolo 17.

2. Nell'ambito del loro obbligo di 
contribuire all'obiettivo specifico "attirare i 
giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale nelle aree rurali" di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di 
destinare almeno il 2% delle dotazioni per i 
pagamenti diretti a tale obiettivo in 
conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, gli 
Stati membri prevedono un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori che hanno recentemente 
costituito per la prima volta un'azienda e 
che hanno diritto a un pagamento 
nell'ambito del sostegno di base al reddito 
di cui all'articolo 17.

Motivazione

Come affermato dalla Corte dei conti, non è possibile che uno Stato membro giunga alla 
conclusione che non siano necessari ulteriori interventi per promuovere il ricambio 
generazionale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di 
base al reddito di cui alla sottosezione 2 
della presente sezione; o

(a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di 
base al reddito di cui alla sottosezione 2 
della presente sezione;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento
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(d) produzione integrata; (d) agrosilvicoltura e sistemi di 
produzione integrata;

Motivazione

L'agrosilvicoltura ha molti vantaggi in un sistema di produzione integrata.

Emendamento 27

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;

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) azioni per aumentare la superficie 
foraggera per gli impollinatori;

Motivazione

Gli impollinatori sono essenziali per l'agricoltura e attualmente sono minacciati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una definizione di alveare e i 
metodi per calcolare il numero di alveari;

(b) una definizione di alveare e i 
metodi per calcolare il numero di alveari 
considerato equivalente a un'unità di 
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bestiame;

Motivazione

È necessario introdurre azioni per sostenere e quantificare l'apicoltura.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 59 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promozione, sviluppo e attuazione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente e delle norme in materia di 
benessere degli animali, di pratiche 
colturali, tecniche e metodi di produzione 
resistenti ai parassiti ed ecocompatibili, 
dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili 
dei sottoprodotti e dei rifiuti, dell'utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali - in 
particolare, protezione dell'acqua, del suolo 
e delle altre risorse naturali; questi obiettivi 
sono connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(d) promozione, sviluppo e attuazione 
di metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente e delle norme in materia di 
benessere degli animali, di pratiche 
colturali, tecniche e metodi di produzione 
resistenti ai parassiti ed ecocompatibili, 
compresa l'inclusione di trifogli e altre 
colture che fissano l'azoto, dell'utilizzo e 
della gestione ecocompatibili dei 
sottoprodotti e dei rifiuti, nel rispetto del 
"principio di prossimità", dell'utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali - in 
particolare, protezione dell'acqua, del suolo 
e delle altre risorse naturali; questi obiettivi 
sono connessi agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

Motivazione

Le colture che fissano l'azoto presentano molti benefici, anche riducendo l'uso dell'azoto 
artificiale e migliorando la struttura del suolo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 59 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) prevenzione delle crisi e gestione 
dei rischi, al fine di evitare e affrontare le 
crisi che sopravvengono sui mercati 
nell'ambito di uno o più settori di cui 

(h) strategie proattive di attenuazione 
e prevenzione del rischio unite alla 
gestione dei rischi, al fine di evitare e 
affrontare le crisi che sopravvengono sui 
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all'articolo 39, lettera f); questi obiettivi 
sono connessi agli obiettivi specifici di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e 
c).

mercati nell'ambito di uno o più settori di 
cui all'articolo 39, lettera f); questi obiettivi 
sono connessi agli obiettivi specifici di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e 
c).

Motivazione

L'attenuazione e la prevenzione del rischio possono costare meno agli agricoltori, ma 
dovrebbero essere sullo stesso piano della gestione del rischio.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) conservazione del suolo, compreso 
l'aumento del carbonio nel suolo;

i) conservazione del suolo e 
ricostituzione della fertilità e della 
struttura del suolo, compreso l'aumento 
delle capacità di sequestro del carbonio 
nel suolo;

Motivazione

Una corretta struttura del suolo aumenta la fertilità del terreno, che a sua volta riduce la 
necessità di fertilizzanti artificiali.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 64 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli impegni ambientali, climatici e 
altri impegni in materia di gestione;

(a) l'impulso alla sostenibilità 
ambientale, alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e a misure di 
adattamento, compresa la protezione 
adeguata delle zone umide e dei suoli 
organici, insieme ad altri impegni in 
materia di gestione che vadano a beneficio 
dell'ambiente;
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Motivazione

È importante incoraggiare la tutela ambientale e sostenere adeguatamente le misure 
finalizzate a tale scopo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 64 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli svantaggi territoriali specifici 
derivanti da determinati requisiti 
obbligatori;

(c) gli svantaggi territoriali specifici 
derivanti da determinati requisiti 
obbligatori, compresa l'attuazione delle 
direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Motivazione

È importante riconoscere gli impegni onerosi per la conformità alle direttive Uccelli e 
Habitat.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 64 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gli strumenti per la gestione del 
rischio;

(f) gli strumenti per l'attenuazione, la 
prevenzione e la gestione del rischio;

Motivazione

L'attenuazione e la prevenzione del rischio possono costare meno agli agricoltori, ma 
dovrebbero essere sullo stesso piano della gestione del rischio.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 1. Gli Stati membri possono 
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concedere pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
materia di gestione, alle condizioni stabilite 
nel presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC.

concedere pagamenti per incentivare le 
pratiche ecosostenibili, le misure di 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici e altri impegni in materia di 
gestione benefici per l'ambiente, alle 
condizioni stabilite nel presente articolo e 
come ulteriormente specificato nei loro 
piani strategici della PAC.

Motivazione

È necessario incentivare le pratiche che comportano costi per l'agricoltore affinché 
quest'ultimo le attui.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri compensano i 
beneficiari per i costi sostenuti e il mancato 
guadagno derivante dagli impegni assunti. 
Se necessario, essi possono coprire anche i 
costi di transazione. In casi debitamente 
giustificati, gli Stati membri possono 
concedere il sostegno sotto forma di 
pagamento forfettario o una tantum per 
unità. I pagamenti sono concessi 
annualmente.

6. Gli Stati membri compensano i 
beneficiari per i costi sostenuti e il mancato 
guadagno derivante dagli impegni assunti. 
Se necessario, essi possono coprire anche i 
costi di transazione. In casi debitamente 
giustificati, gli Stati membri possono 
concedere pagamenti anticipati per 
incentivare l'adozione di misure 
innovative e il sostegno può essere 
concesso sotto forma di pagamento 
forfettario o una tantum per unità. I 
pagamenti sono concessi annualmente.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Se il sostegno nell'ambito di questo 
tipo di interventi è concesso per impegni 
agro-climatico-ambientali, impegni ad 
adottare o a mantenere i metodi e le 
pratiche di produzione biologica ai sensi 

9. Se il sostegno nell'ambito di questo 
tipo di interventi è concesso per impegni 
agro-climatico-ambientali, impegni ad 
adottare o a mantenere i metodi e le 
pratiche di produzione biologica ai sensi 
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del regolamento (CE) n. 834/2007 e servizi 
silvo-climatico-ambientali, gli Stati 
membri stabiliscono un pagamento per 
ettaro.

del regolamento (CE) n. 834/2007 e la 
creazione e la rigenerazione di sistemi 
agroforestali e servizi silvo-climatico-
ambientali, gli Stati membri stabiliscono 
un pagamento per ettaro.

Motivazione

Lo studio del Centro comune di ricerca e altri studi hanno evidenziato l'elevato valore 
ambientale e di mitigazione del clima dell'agrosilvicoltura e la sua importanza è sottolineata 
nei considerando 5, 38, 39, 41. Tuttavia, l'"agrosilvicoltura" non è menzionata specificamente 
in nessuno degli articoli. La formulazione impiegata è tratta direttamente dal considerando 
39.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono 
concedere pagamenti nell'ambito di questo 
tipo di interventi solo al fine di 
compensare, in tutto o in parte, i beneficiari 
per i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti a vincoli naturali o ad 
altri vincoli territoriali specifici nella zona 
interessata.

3. Laddove nei loro piani strategici 
della PAC gli Stati membri identifichino 
diversi livelli di vincoli, possono decidere 
di differenziare l'importo del sostegno per 
ettaro concesso ai beneficiari; la 
compensazione è proporzionale 
all'intensità dei vincoli identificati. Gli 
Stati membri possono concedere pagamenti 
nell'ambito di questo tipo di interventi solo 
al fine di compensare, in tutto o in parte, i 
beneficiari per i costi aggiuntivi e il 
mancato guadagno dovuti a vincoli naturali 
o ad altri vincoli territoriali specifici nella 
zona interessata. Gli Stati membri 
garantiscono che tali elementi siano 
predeterminati in base a parametri esatti e 
adeguati e mediante un metodo di calcolo 
giusto, equo e verificabile. 

Motivazione

Vi dovrebbero essere vari livelli o fasce di pagamento, al fine di rispecchiare l'intensità degli 
svantaggi o dei vincoli identificati, e la metodologia utilizzata per il loro calcolo dovrebbe 
essere chiara e trasparente.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno di cui al paragrafo 3 sono 
calcolati con riguardo ai vincoli naturali o 
ad altri vincoli territoriali specifici, in 
confronto alle zone non soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli territoriali 
specifici.

4. I costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno di cui al paragrafo 3 sono 
calcolati con riguardo ai vincoli naturali o 
ad altri vincoli territoriali specifici, in 
confronto alle zone non soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli territoriali 
specifici, e il metodo di calcolo utilizzato è 
trasparente, adeguato e verificabile.

Motivazione

Il calcolo dei livelli di pagamento dovrebbe essere chiaro, trasparente e verificabile.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) imboschimento e investimenti non 
produttivi connessi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f);

(a) creazione di sistemi agroforestali, 
imboschimento e investimenti non 
produttivi connessi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f);

Motivazione

I sistemi agroforestali apportano molti benefici all'ambiente e aumentano la resilienza delle 
aziende agricole. L'allestimento e la manutenzione delle aree agroforestali non è 
"imboschimento", dato che i terreni rimangono normalmente "agricoli" nel sistema 
SIGC/SIPA. I costi della singola protezione degli alberi contro gli animali possono essere alti 
e l'inclusione dell'"agrosilvicoltura" nel presente articolo consente di avere il 100 % dei costi 
ammissibili all'assistenza.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
sostegno agli strumenti di gestione del 
rischio alle condizioni stabilite nel presente 
articolo e come ulteriormente specificato 
nei loro piani strategici della PAC.

1. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno agli strumenti di 
gestione del rischio alle condizioni stabilite 
nel presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC; si dovrebbero altresì sostenere e 
incoraggiare strategie di attenuazione del 
rischio che rafforzano la resilienza delle 
aziende agricole e riducono l'esposizione 
all'instabilità del reddito.

Motivazione

L'attenuazione e la prevenzione di situazioni di crisi dovrebbero essere incoraggiate ed 
essere sullo stesso piano della gestione del rischio.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) contributi finanziari per misure 
che rafforzano la resilienza tra cui, a 
titolo esemplificativo, strategie di 
diversificazione delle colture e sistemi 
agroforestali;

Motivazione

I sistemi agroforestali e le strategie di diversificazione delle colture possono rafforzare la 
resilienza delle aziende agricole.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
concedere pagamenti per lo scambio di 

1. Gli Stati membri possono 
concedere pagamenti per lo scambio di 
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conoscenze e di informazioni tra aziende 
agricole, silvicole e rurali alle condizioni 
stabilite nel presente articolo e come 
ulteriormente specificato nei loro piani 
strategici della PAC.

conoscenze e di informazioni tra aziende 
agricole, agrosilvicole, silvicole e rurali 
alle condizioni stabilite nel presente 
articolo e come ulteriormente specificato 
nei loro piani strategici della PAC.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di non 
applicare i criteri di selezione per gli 
interventi di investimento chiaramente 
destinati a fini ambientali o realizzati 
nell'ambito di attività di ripristino.

Gli Stati membri applicano, inoltre, i 
criteri di selezione per gli interventi di 
investimento chiaramente destinati a fini 
ambientali o realizzati nell'ambito di 
attività di ripristino.

Motivazione

I criteri di selezione ambientali devono essere sempre applicati per garantire condizioni di 
parità.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Non sono selezionate per il 
sostegno le operazioni materialmente 
completate o pienamente realizzate prima 
che la domanda di finanziamento 
nell'ambito del piano strategico della PAC 
sia stata presentata all'autorità di gestione, 
a prescindere dal fatto che tutti i relativi 
pagamenti siano stati effettuati.

5. Non sono selezionate per il 
sostegno le operazioni avviate prima che la 
domanda di finanziamento nell'ambito del 
piano strategico della PAC sia stata 
presentata all'autorità di gestione, a 
prescindere dal fatto che tutti i relativi 
pagamenti siano stati effettuati.

Motivazione

A differenza di quanto avviene attualmente, la proposta ammetterebbe il finanziamento di 
progetti iniziati prima della data di presentazione della domanda di finanziamento. Ciò 
accrescerebbe il rischio di effetto inerziale.
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 40 % per le spese nell'ambito del 
sostegno di base al reddito per la 
sostenibilità e del sostegno 
complementare al reddito di cuial titolo 
III, capo II, sezione II, punti 2 e 3;

(a) 100 % per il sostegno attuato 
attraverso pagamenti diretti destinati alle 
zone in cuigli agricoltori attuano 
effettivamente pratiche per la mitigazione 
dei cambiamenti climatici;

Motivazione

Invece di utilizzare una ponderazione del 40 % per tutto il sostegno attuato attraverso 
pagamenti diretti – che la Corte considera irrealistica – un modo più affidabile per stimare il 
contributo sarebbe quello di utilizzare questa ponderazione solo per il sostegno attraverso 
pagamenti diretti destinato alle zone in cui gli agricoltori attuano effettivamente pratiche per 
la mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio, attraverso la protezione di zone umide 
e torbiere).

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i target finali per ciascun indicatore 
di risultato pertinente, sia esso comune o, 
se del caso, specifico per il piano strategico 
della PAC in questione, nonché i relativi 
target intermedi. Il valore di tali target 
finali è giustificato alla luce della 
valutazione delle necessità di cui 
all'articolo 96. Per quanto riguarda gli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali 
sono ricavati dalle spiegazioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), del presente 
articolo;

(a) la situazione di partenza e i target 
finali per ciascun indicatore di risultato e di 
impatto, sia esso comune o specifico per il 
piano strategico della PAC in questione, 
nonché i relativi target intermedi. Il valore 
di tali target finali è giustificato alla luce 
della valutazione delle necessità di cui 
all'articolo 96. Per quanto riguarda gli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali 
sono ricavati dalle spiegazioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), del presente 
articolo;

Motivazione

Al fine di consentire alla Commissione di valutare quanto siano ambiziosi i target finali, gli 
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Stati membri dovrebbero fornire documentazione attestante la situazione di partenza. La 
Commissione valuterebbe i target finali e la loro giustificazione all'atto dell'approvazione dei 
piani strategici della PAC.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione 
sul contenuto del quadro di riferimento per 
l'efficacia dell'attuazione. Tali atti 
comprendono l'elenco degli indicatori di 
contesto, altri indicatori necessari per un 
monitoraggio e una valutazione adeguati 
della politica, i metodi per il computo degli 
indicatori e le disposizioni necessarie per 
garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei 
dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 139, 
paragrafo 2.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
sul contenuto del quadro di riferimento per 
l'efficacia dell'attuazione previa 
consultazione della Corte dei conti 
europea. Tali atti comprendono l'elenco 
degli indicatori di contesto, altri indicatori 
necessari per un monitoraggio e una 
valutazione adeguati della politica, i 
metodi per il computo degli indicatori e le 
disposizioni necessarie per garantire 
l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti 
dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Motivazione

Come affermato dalla Corte dei conti europea, la proposta della Commissione non contiene 
gli elementi necessari a garantire un sistema efficace basato sulla performance e, in 
particolare, un insieme coerente di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto.
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