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destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
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BREVE MOTIVAZIONE

L'obbligo dell'UE di rispettare la coerenza delle politiche per lo sviluppo è codificato 
dall'articolo 208 del trattato di Lisbona, in cui l'Unione si impegna a tener conto degli 
obiettivi dello sviluppo in tutte le politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di 
sviluppo e a evitare contraddizioni tra le politiche. La sicurezza alimentare e l'agricoltura 
sostenibile sono settori prioritari della cooperazione allo sviluppo dell'UE. Il pertinente 
quadro politico dell'UE1 (2010) sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo ai fini della sicurezza alimentare globale e indica, in particolare, la politica agricola 
comune (PAC) dell'Unione.  Sebbene l'incoerenza della PAC con gli obiettivi di sviluppo sia 
diminuita negli anni, in particolare da quando l'accordo OMC sull'agricoltura ha obbligato 
l'UE a ridurre il sostegno pubblico all'agricoltura con effetti distorsivi sugli scambi e a 
eliminare progressivamente le sovvenzioni all'esportazione, i problemi di incoerenza 
permangono: 

 le sovvenzioni alla produzione agricola dell'UE che provocano l'aumento delle esportazioni 
o delle importazioni di alcuni beni verso o da paesi in via di sviluppo (ad esempio il 
sostegno accoppiato facoltativo per i prodotti ritenuti sensibili per i paesi in via di 
sviluppo);

 le misure di sostegno al mercato che provocano un aumento delle esportazioni di alcuni 
beni verso i paesi in via di sviluppo (ad esempio il sostegno dell'UE allo stoccaggio del 
latte scremato in polvere che, a causa della sovrapproduzione, è esportato nei paesi in via 
di sviluppo a prezzi estremamente bassi);

 gli effetti negativi sul clima della produzione agricola a elevato consumo di risorse (ad 
esempio le emissioni di gas a effetto serra del settore dell'allevamento dell'UE peggiorano i 
cambiamenti climatici e contribuiscono al calo dei raccolti nelle regioni tropicali e 
subtropicali). 

Il presente regolamento definisce gli obiettivi e gli strumenti della PAC, proponendo un 
nuovo "modello di attuazione" che attribuisca agli Stati membri dell'UE una maggiore 
responsabilità nella definizione della PAC. La sostanza cambia di poco, se non per 
un'ulteriore riduzione delle ambizioni, dato che gli Stati membri fisserebbero i propri obiettivi 
specifici. Il relatore deplora che la proposta legislativa relativa alla PAC non risponda 
all'invito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che chiede una transizione sostanziale 
verso sistemi sostenibili per la produzione alimentare, passando da un'agricoltura intensiva 
con un elevato consumo di fattori di produzione e di risorse a pratiche agricole sostenibili 
entro il 2030.

L'analisi della proposta ha evidenziato che, dato che la Commissione propone una continuità 
significativa in termini di contenuto della PAC, ovvero uno scenario "business as usual", la 
politica continuerebbe ad avere effetti esterni negativi sullo sviluppo dopo il 2021: 

 la proposta della Commissione è accompagnata da una valutazione d'impatto con un breve 

1 Commissione europea, comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Un quadro 
strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare. 
COM(2010)127 final. Bruxelles, Commissione europea, 31 marzo 2010.
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capitolo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo, che non rassicura il relatore riguardo 
al fatto che l'obbligo del TFUE sia rispettato: riguardo al commercio afferma che 
attualmente oltre il 90 % del sostegno diretto non provoca distorsioni al commercio, il che 
significa un riconoscimento implicito del fatto che poco meno del 10 % del sostegno 
diretto è ancora distorsivo; 

 il paragrafo relativo al ricorso in via eccezionale alle misure di sostegno al mercato è molto 
breve e non analizza gli effetti sullo sviluppo. Non si parla dei possibili effetti climatici 
negativi della PAC, anche se l'agricoltura genera l'11 % delle emissioni di gas a effetto 
serra.

Dato che il progetto di regolamento non indica in che modo l'UE e i suoi Stati membri 
garantiranno la coerenza delle politiche per lo sviluppo né come controlleranno l'effetto della 
PAC sullo sviluppo, il relatore propone di modificare il regolamento come segue:

 un maggiore impegno a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo attraverso 
l'introduzione di tale coerenza come obiettivo specifico e l'aggiunta di un "capitolo sullo 
sviluppo";

 il monitoraggio degli effetti della PAC sullo sviluppo mediante l'estensione del quadro di 
controllo e l'introduzione di un meccanismo di denuncia; 

 la garanzia che le sovvenzioni, compreso il sostegno accoppiato al reddito, non provochino 
danni, attraverso l'introduzione di una serie di salvaguardie;

 la definizione di norme ambientali minime che i beneficiari dei pagamenti diretti devono 
seguire;   

 l'ampliamento del sostegno alle colture leguminose, per ridurre le importazioni di soia per i 
mangimi;

 la limitazione degli effetti negativi sull'ambiente e sul clima; un migliore monitoraggio 
della spesa per l'azione per il clima.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo 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
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento visto il trattato sul funzionamento 
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dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e 
l'articolo 208,

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) e la sicurezza alimentare 
dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra 
l'altro, la necessità per la PAC di essere più 
orientata ai risultati, di produrre alimenti 
sani, di promuovere la modernizzazione e 
la sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, di ridurre i divari di sviluppo 
tra diversi ambiti e di contribuire a ridurre 
gli oneri amministrativi dei beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE. La 
comunicazione sottolinea inoltre la 
dimensione globale della PAC e afferma 
l'impegno dell'Unione volto a rafforzare 
la coerenza delle politiche per lo sviluppo 
sostenibile.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Al fine di far fronte alla 
dimensione globale e alle implicazioni 
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della PAC, è opportuno che la 
Commissione garantisca la coerenza e la 
continuità con le altre politiche esterne e 
gli altri strumenti dell'Unione, in 
particolare nell'ambito della cooperazione 
allo sviluppo e del commercio. L'impegno 
dell'Unione a favore della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo richiede che si 
tenga conto degli obiettivi e dei principi di 
sviluppo in fase di elaborazione delle 
politiche agricole, in particolare per 
assicurare che siano allineati con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo 
di Parigi.

Emendamento 4

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 quali 
l'incremento della concentrazione dei 
terreni agricoli 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, compresi 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
e l'accordo di Parigi. Ciò è possibile 
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soltanto se gli obiettivi sono ambiziosi e se 
un sistema di monitoraggio garantisce che 
la PAC contribuisca alla protezione 
dell'ambiente, della biodiversità, del 
benessere degli animali e della giustizia 
sociale a livello di Unione e a livello 
globale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati da Orizzonte Europa e dal 
partenariato europeo per l'innovazione 
(PEI) "Produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura", che portano 
all'innovazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali.

(6) Le sinergie tra il FEASR e 
Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare 
il FEASR a sfruttare al meglio i risultati 
della ricerca e dell'innovazione, in 
particolare quelli derivanti dai progetti 
finanziati da Orizzonte Europa e dal 
partenariato europeo per l'innovazione 
(PEI) "Produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura", che portano 
all'innovazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali, in linea con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. In tale contesto, oltre 
all'obiettivo 2 (Fame zero), assumono 
particolare importanza anche gli obiettivi 
5 (Uguaglianza di genere), 12 (Consumo e 
produzione responsabili), 13 (Azione per 
il clima) e 15 (Vita sulla terra). Se del 
caso, i risultati della ricerca e 
dell'innovazione dovrebbero essere 
condivisi con i paesi in via di sviluppo nel 
quadro della cooperazione allo sviluppo 
dell'Unione al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Pur mantenendo un 
equilibrio tra le varie dimensioni dello 
sviluppo sostenibile, in linea con la 
valutazione d'impatto, tali obiettivi 
specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi 
generali della PAC in priorità più concrete 
e tenere conto della pertinente normativa 
dell'Unione, in particolare in materia di 
clima, energia e ambiente.

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 
definita a livello dell'Unione e applicata 
dagli Stati membri nei propri piani 
strategici della PAC. Tali obiettivi specifici 
dovrebbero conseguire le varie dimensioni 
dello sviluppo sostenibile, traducendo al 
contempo gli obiettivi generali della PAC 
in priorità più concrete e tenendo conto 
della pertinente normativa dell'Unione, in 
particolare in materia di clima, energia e 
ambiente.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Tenuto conto del ruolo 
dell'Unione in qualità di importante 
esportare e importatore, la PAC svolge un 
ruolo non solo nei mercati agricoli 
interni, ma anche in quelli internazionali, 
influenzando in tal modo i mezzi di 
sussistenza dei piccoli agricoltori e la 
resilienza delle comunità e degli 
ecosistemi rurali.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) In linea la comunicazione 
"Il futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", la PAC dovrebbe tenere 
conto degli articoli 3 e 21 del trattato 
sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 
208 TFUE. Nella garanzia della coerenza 
delle politiche per lo sviluppo sono inclusi 
il rispetto del principio del "non 
nuocere", evitando di generare esternalità 
negative (ad esempio attraverso la 
deforestazione o il dumping nocivo), il 
rispetto del consenso europeo in materia 
di sviluppo, l'impegno a conseguire gli 
obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e il diritto allo 
sviluppo quale definito nella 
dichiarazione sul diritto allo sviluppo1bis.
__________________
1bis Adottata dall'Assemblea generale con 
la risoluzione 41/128 del 4 dicembre 1986.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
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.

(12) Una PAC più intelligente, moderna 
e sostenibile deve contemplare la ricerca e 
l'innovazione, al fine di produrre alimenti 
più sani, in particolare attraverso il 
conseguimento progressivo di 
un'agricoltura senza pesticidi , ridurre la 
povertà, esplicare il ruolo polifunzionale 
dell'agricoltura, della silvicoltura e dei 
sistemi alimentari dell'Unione, investendo 
nello sviluppo tecnologico, nella 
digitalizzazione e nelle pratiche 
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agroecologiche, nonché migliorando 
l'accesso a conoscenze imparziali, solide, 
pertinenti e nuove e creando opportunità 
di scambio tra gli agricoltori a beneficio 
delle comunità rurali e del settore 
agricolo in tutto il mondo. Nella PAC 
dovrebbero essere integrate in particolare 
una prospettiva di genere e 
l'emancipazione delle donne, mentre gli 
Stati membri dovrebbero sviluppare dei 
sottoprogrammi nel piano strategico per 
aiutare le agricoltrici a utilizzare gli 
strumenti finanziari e aggiornare le loro 
conoscenze e competenze.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Sebbene nell'ambito del modello di 
attuazione della PAC l'Unione debba 
fissare gli obiettivi e definire i tipi di 
interventi e i requisiti di base dell'Unione 
applicabili agli Stati membri, questi ultimi 
dovrebbero essere responsabili della 
trasposizione di tale quadro dell'Unione in 
misure di sostegno applicabili ai 
beneficiari. In tale contesto gli Stati 
membri dovrebbero agire in linea con la 
Carta dei diritti fondamentali e i principi 
generali del diritto dell'Unione e garantire 
che il quadro giuridico per la concessione 
del sostegno dell'Unione ai beneficiari si 
basi sui loro piani strategici della PAC e 
sia conforme ai principi e alle disposizioni 
di cui al presente regolamento e al 
[regolamento orizzontale].

(13) Sebbene nell'ambito del modello di 
attuazione della PAC l'Unione debba 
fissare gli obiettivi e definire i tipi di 
interventi e i requisiti di base dell'Unione 
applicabili agli Stati membri, questi ultimi 
dovrebbero essere responsabili della 
trasposizione di tale quadro dell'Unione in 
misure di sostegno applicabili ai 
beneficiari. In tale contesto gli Stati 
membri dovrebbero agire in linea con la 
Carta dei diritti fondamentali, i principi 
generali del diritto dell'Unione, l'obbligo 
dell'Unione di garantire la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo nell'impiego degli 
strumenti di sostegno della PAC, l'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e garantire 
che il quadro giuridico per la concessione 
del sostegno dell'Unione ai beneficiari si 
basi sui loro piani strategici della PAC e 
sia conforme ai principi e alle disposizioni 
di cui al presente regolamento e al 
[regolamento orizzontale].
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Emendamento 11

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, 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. 
Inoltre, le strategie di investimento 
dell'Unione dovrebbero incoraggiare gli 
investimenti responsabili in 
un'agricoltura sostenibile, con particolare 
attenzione all'ambito del trattamento e 
dell'aggiunta di valore.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento al mercato della PAC, come 
indicato nella comunicazione intitolata "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, 
i cambiamenti climatici e l'associata 
frequenza e gravità di eventi meteorologici 
estremi, come pure le crisi sanitarie e 
fitosanitarie, possono comportare rischi di 
volatilità dei prezzi e una crescente 
pressione sui redditi. Pertanto, sebbene 
spetti agli agricoltori la responsabilità 
ultima di definire le proprie strategie 
aziendali, è opportuno istituire un solido 
quadro al fine di assicurare un'adeguata 
gestione del rischio. A tal fine gli Stati 

(15) Nel contesto di un maggiore 
orientamento della PAC al mercato 
europeo, come indicato nella 
comunicazione intitolata "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", 
l'esposizione sui mercati, i cambiamenti 
climatici e l'associata frequenza e gravità di 
eventi meteorologici estremi, come pure le 
crisi sanitarie e fitosanitarie, possono 
comportare rischi di volatilità dei prezzi e 
una crescente pressione sui redditi. 
Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la 
responsabilità ultima di definire le proprie 
strategie aziendali, è opportuno stabilire un 
solido quadro per la regolamentazione del 
mercato e al fine di assicurare un'adeguata 
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membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione del 
rischio a livello dell'Unione per consolidare 
le capacità che fornirebbe agli agricoltori 
gli strumenti finanziari adeguati per gli 
investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

gestione dei rischi climatici e per la salute, 
evitando nel contempo le insidie e i 
problemi associati ad altri modelli 
osservati in tutto il mondo. A tal fine gli 
Stati membri e gli agricoltori potrebbero 
attingere a una piattaforma di gestione del 
rischio a livello dell'Unione per consolidare 
le capacità che fornirebbe agli agricoltori 
gli strumenti finanziari adeguati per gli 
investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 
dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione per quanto riguarda 
tali obiettivi. Conformemente al modello di 
attuazione, le azioni adottate per 
fronteggiare il degrado ambientale e i 
cambiamenti climatici dovrebbero essere 
orientate ai risultati e l'articolo 11 del 
TFUE dovrebbe essere considerato, a tal 
fine, un obbligo di risultato.

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 
dovrebbe pertanto rispecchiare una 
maggiore ambizione ed essere oggetto di 
un'accelerazione per quanto riguarda il 
conseguimento di tali obiettivi, di modo 
che l'agricoltura diventi un baluardo 
nella lotta contro i cambiamenti climatici. 
Conformemente al modello di attuazione, 
le azioni adottate per fronteggiare il 
degrado ambientale e i cambiamenti 
climatici dovrebbero essere orientate ai 
risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe 
essere considerato, a tal fine, un obbligo di 
risultato. Poiché molte aree rurali 
dell'Unione risentono di problemi 
strutturali, come la mancanza di 
opportunità di lavoro attraenti, la carenza 
di competenze, scarsi investimenti nella 
connettività, nelle infrastrutture e nei 
servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è 
fondamentale rafforzare il tessuto 
socioeconomico in tali aree, in linea con la 
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dichiarazione di Cork 0.2, in particolare 
creando posti di lavoro, anche per la 
popolazione locale in aumento nei paesi 
terzi, e favorendo il ricambio 
generazionale, portando nelle aree rurali 
l'occupazione e la crescita sostenuti dalla 
Commissione, promuovendo l'inclusione 
sociale, il ricambio generazionale e lo 
sviluppo di "piccoli comuni intelligenti" 
nelle campagne europee. Come illustrato 
nella comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Poiché molte aree rurali dell'Unione 
risentono di problemi strutturali, come la 
mancanza di opportunità di lavoro 
attraenti, la carenza di competenze, scarsi 
investimenti nella connettività, nelle 
infrastrutture e nei servizi essenziali, e 
l'esodo dei giovani, è fondamentale 
rafforzare il tessuto socioeconomico in tali 
aree, in linea con la dichiarazione di Cork 
0.2, in particolare creando posti di lavoro e 
favorendo il ricambio generazionale, 
portando nelle aree rurali l'occupazione e la 
crescita sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di 
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
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comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, la bioeconomia 
emergente, l'economia circolare e 
l'ecoturismo, possono offrire buone 
prospettive in termini di crescita e posti di 
lavoro nelle aree rurali. In questo contesto 
gli strumenti finanziari e l'utilizzo della 
garanzia InvestEU possono svolgere un 
ruolo fondamentale per assicurare l'accesso 
ai finanziamenti e per rafforzare la capacità 
di crescita delle aziende agricole e delle 
imprese. I cittadini di paesi terzi con 
regolare titolo di soggiorno possono 
accedere a possibilità d'impiego potenziali 
nelle zone rurali che permetterebbero di 
promuovere la loro integrazione sociale ed 
economica, specialmente nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare, che 
dovrebbe essere interpretata come l'accesso 
ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in 
ogni momento.  La PAC dovrebbe inoltre 
contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e 
il benessere degli animali. La PAC 
dovrebbe continuare a promuovere la 
produzione con caratteristiche specifiche e 
pregevoli, aiutando nel contempo gli 
agricoltori ad adeguare proattivamente la 
loro produzione in funzione dei segnali del 
mercato e delle domande dei consumatori.

(17) La PAC dovrebbe continuare a 
garantire la sicurezza alimentare per 
l'Unione, che dovrebbe essere interpretata 
come l'accesso ad alimenti sufficienti, 
sicuri e nutrienti in ogni momento, nonché 
a incrementare la produzione di proteine 
vegetali nell'Unione. La PAC dovrebbe 
inoltre contribuire a migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'Unione alle nuove 
esigenze della società in materia di 
alimentazione e salute, anche per quanto 
riguarda l'agricoltura sostenibile, una 
nutrizione più sana, la riduzione degli 
sprechi alimentari e un maggiore 
benessere degli animali. La PAC dovrebbe 
continuare a promuovere la produzione con 
caratteristiche specifiche e pregevoli, 
aiutando nel contempo gli agricoltori ad 
adeguare proattivamente la loro produzione 
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in funzione dei segnali del mercato e delle 
domande dei consumatori, anche 
attraverso l'accesso ai terreni a prezzi 
ragionevoli, incoraggiando i giovani 
agricoltori ad avviare imprese e 
promuovendo le filiere corte e l'acquisto 
locale. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire un sostegno finanziario agli 
agricoltori onde aiutarli ad acquisire le 
nuove competenze di cui necessitano per 
adattare la loro produzione, al fine di 
soddisfare le mutevoli esigenze dei 
consumatori e salvaguardare la 
sussistenza delle comunità rurali in tutto 
il mondo. Fermo restando il carattere di 
politica interna dell'Unione, l'effettiva 
integrazione della PAC nell'economia 
mondiale dovrebbe essere considerata sia 
in relazione alle opportunità che alle 
responsabilità che ne derivano per 
l'Unione e i suoi partner globali. Per 
quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, 
la coerenza delle politiche per lo sviluppo 
dovrebbe rappresentare l'orientamento 
per l'Unione e i suoi Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Nel ribadire il loro 
impegno per gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'Agenda 2030 e per 
l'accordo di Parigi, l'Unione e i suoi Stati 
membri dovrebbero passare a un nuovo 
sistema agricolo e alimentare europeo in 
linea con la natura trasformativa 
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e con l'accordo di Parigi, sulla 
base delle conclusioni della Valutazione 
internazionale del ruolo della conoscenza, 
della scienza e della tecnologia agricole 
per lo sviluppo  (International Assessment 
of Agricultural Knowledge, Science and 
Technology for Development - IAASTD) e 
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delle raccomandazioni del relatore 
speciale delle Nazioni Unite sul diritto 
all'alimentazione. Ciò dovrebbe includere, 
pertanto, la promozione dell'agricoltura 
diversificata e sostenibile e di pratiche 
agricole resilienti, che contribuiscono a 
proteggere e a migliorare le risorse 
naturali, a rafforzare gli ecosistemi e la 
loro capacità di adattamento ai 
cambiamenti climatici e di attenuarne gli 
effetti. Le misure adottate nel quadro del 
presente regolamento, pertanto, non 
dovrebbero mettere a repentaglio la 
capacità di produzione e di 
trasformazione alimentare nonché la 
sicurezza alimentare a lungo termine dei 
paesi in via di sviluppo, in particolare di 
quelli meno avanzati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) L'Unione dovrebbe 
contribuire a garantire la sicurezza 
alimentare globale riducendo al minimo 
la dipendenza dei paesi in via di sviluppo 
dalle importazioni alimentari e 
rafforzando la loro resilienza a shock 
esterni collegati, ad esempio, alla 
volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli di 
base o alle catastrofi naturali. A tale 
scopo, la nuova PAC dovrebbe contribuire 
a sfruttare il potenziale dei piccoli 
agricoltori e delle piccole imprese agricole 
nei paesi in via di sviluppo, al fine di 
aumentare e diversificare la loro 
produzione alimentare per rispondere alle 
esigenze dei mercati interni e regionali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Al fine di conseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
delle Nazioni Unite, in particolare gli 
obiettivi 1 (Povertà zero) e 2 (Fame zero), 
garantire la coerenza delle politiche per lo 
sviluppo conformemente all'articolo 208 
TFUE e soddisfare i requisiti del 
consenso europeo in materia di sviluppo, 
la PAC dovrebbe sostenere le aziende 
agricole sostenibili a conduzione 
familiare nei paesi in via di sviluppo onde 
garantire la sicurezza alimentare a livello 
locale e contrastare lo spopolamento 
rurale. I prodotti agricoli dell'UE non 
dovrebbero pertanto essere esportati a 
prezzi inferiori ai costi di produzione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori 
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni 
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" 

(21) Basandosi sul precedente sistema di 
condizionalità attuato fino al 2020, il 
nuovo sistema di condizionalità subordina 
l'ottenimento completo del sostegno della 
PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, 
delle norme di base in materia di ambiente, 
cambiamenti climatici, salute pubblica, 
salute animale e delle piante e benessere 
degli animali. Le norme di base 
comprendono, in forma semplificata, un 
elenco di criteri di gestione obbligatori 
(CGO) e di norme sulle buone condizioni 
agronomiche e ambientali dei terreni 
(BCAA). Tali norme di base dovrebbero 
tenere maggiormente conto delle sfide 
ambientali e climatiche e della nuova 
architettura ambientale della PAC, 
innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
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e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. Essa intende 
inoltre rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe 
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'applicazione di 
sanzioni proporzionate, efficaci in 
conformità al [regolamento orizzontale].

e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La coerenza delle politiche per lo sviluppo 
dovrebbe essere tenuta in considerazione 
nell'elaborazione, attuazione e 
valutazione dei requisiti e delle norme 
summenzionati. La condizionalità intende 
contribuire a sviluppare un'agricoltura 
sostenibile grazie a una migliore 
consapevolezza da parte dei beneficiari 
circa la necessità di rispettare tali norme 
fondamentali. Essa intende inoltre rendere 
la PAC più rispondente alle aspettative 
della società attraverso un miglioramento 
della coerenza della politica con gli 
obiettivi in materia di ambiente, salute 
pubblica, salute degli animali e delle piante 
e benessere degli animali. La 
condizionalità dovrebbe costituire parte 
integrante dell'architettura ambientale della 
PAC, in quanto parte del quadro di 
riferimento per impegni più ambiziosi in 
materia di ambiente e di clima, e dovrebbe 
essere attuata in modo globale in tutta 
l'Unione. Per gli agricoltori che non 
rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare l'applicazione di 
sanzioni proporzionate, efficaci in 
conformità al [regolamento orizzontale].

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 

(24) È opportuno che gli Stati membri 
definiscano servizi di consulenza 
aziendale, che tengano conto degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, per 
migliorare la gestione sostenibile e 
l'efficacia dell'attuazione globale delle 
aziende agricole e delle imprese rurali, e 
per individuare i miglioramenti necessari 
per quanto riguarda tutte le misure a livello 
aziendale previste nei piani strategici della 
PAC. Tali servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri 
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beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione.

beneficiari del sostegno della PAC ad 
acquisire maggiore consapevolezza del 
rapporto tra la gestione delle aziende 
agricole e la gestione dei terreni, da un 
lato, e alcune norme, condizioni e 
informazioni, anche in materia di clima e 
ambiente, dall'altro. L'elenco di queste 
ultime comprende le norme applicabili o 
necessarie agli agricoltori e agli altri 
beneficiari della PAC e stabilite nel piano 
strategico della PAC, quelle derivanti dalle 
normative in materia di risorse idriche e di 
uso sostenibile dei pesticidi, nonché le 
iniziative per la lotta alla resistenza 
antimicrobica e per la gestione dei rischi. 
Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia 
della consulenza, è opportuno che gli Stati 
membri prevedano il contributo di 
consulenti nell'ambito dei sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems - AKIS), per essere in 
grado di fornire informazioni tecnologiche 
e scientifiche aggiornate sviluppate 
mediante la ricerca e l'innovazione. I 
consulenti dovrebbero altresì essere 
formati al fine di migliorare la 
comprensione della dimensione globale 
della PAC.

Motivazione

Non tutti gli agricoltori sono direttamente coinvolti nel commercio internazionale, né possono 
essere consapevoli delle interconnessioni del commercio internazionale o degli impatti 
globali sull'ambiente e sul clima. I servizi di consulenza aziendale offrono la possibilità di 
sensibilizzare e coinvolgere ulteriormente il settore privato negli sforzi comuni dell'UE per 
affrontare le sfide a livello internazionale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

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

competitività, la sostenibilità e/o la qualità 
in determinati settori e produzioni che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà. Il sostegno 
accoppiato al reddito dovrebbe rispondere 
a necessità o benefici ambientali o 
socioeconomici chiari o dovrebbe essere 
concesso per metodi di produzione che 
vanno al di là delle norme stabilite nel 
sistema di condizionalità. Nel loro piano 
strategico gli Stati membri dovrebbero 
illustrare chiaramente i motivi per cui la 
concessione di un sostegno accoppiato 
apporterebbe un valore aggiunto agli 
sforzi di perseguire obiettivi economici, 
sociali o ambientali e perché obiettivi 
analoghi non potrebbero essere conseguiti 
con misure in materia di sviluppo rurale. 
In linea con l'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi, 
il sostegno accoppiato al reddito non 
dovrebbe avere effetti negativi sui paesi in 
via di sviluppo né creare distorsioni nel 
mercato interno e internazionale. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre essere 
autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva 
del proprio massimale finanziario 
disponibile per i pagamenti diretti per 
concedere sostegno accoppiato al reddito, 
specificamente per il sostegno alla 
produzione di colture proteiche, in modo 
da ridurre il disavanzo dell'Unione al 
riguardo e ridurre, di conseguenza, la sua 
dipendenza dalle importazioni di 
mangimi, in particolare i prodotti a base 
di soia e di olio di palma, che provocano 
la deforestazione, l'accaparramento delle 
terre, la perdita di biodiversità e lo 
sfollamento delle comunità. In caso di 
importazione di colture proteiche da paesi 
terzi, la sostenibilità dei metodi di 
produzione dovrebbe essere certificata 
dall'Unione. I pagamenti concessi per il 
sostegno alla produzione di colture 
leguminose dovrebbero essere coerenti 
con le proposte formulate dalla 
Commissione europea nella sua relazione 
al Consiglio e al Parlamento europeo 
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sullo sviluppo delle proteine vegetali 
nell'Unione europea. L'importazione 
responsabile di proteine vegetali 
nell'Unione dovrebbe essere promossa 
mediante l'introduzione di un piano 
d'azione globale nel quadro di una 
strategia a livello dell'Unione in materia 
di prodotti leguminosi volta a ridurre la 
dipendenza dalle importazioni di soia e di 
mangimi provenienti da paesi terzi. 

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Tenuto conto del continuo 
sviluppo della digitalizzazione del settore 
agricolo, gli Stati membri dovrebbero 
essere in grado di elaborare 
sottoprogrammi volti a migliorare le 
competenze digitali nelle zone rurali, 
inoltre potrebbero adottare ulteriori 
misure per ridurre al minimo il divario 
digitale di genere, facilitando l'accesso 
delle donne all'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita e alla formazione 
professionale nelle zone rurali.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno garantire che il 
sostegno accoppiato al reddito sia 
conforme agli impegni internazionali 
dell'Unione. Ciò comprende, in particolare, 
i requisiti previsti dal memorandum 
d'intesa tra la Comunità economica europea 
e gli Stati Uniti d'America sui semi 
oleaginosi nell'ambito del GATT, nella sua 
forma applicabile dopo le modifiche alla 

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

nell'ambito del GATT, nella sua forma 
applicabile dopo le modifiche alla 
superficie di base distinta per semi oleosi a 
seguito del cambiamento della 
composizione dell'UE. La Commissione 
dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di 
esecuzione al fine di definire norme 
dettagliate in proposito.

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

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

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Al fine di garantire che gli 
interventi siano conformi all'impegno 
assunto dall'Unione in relazione alla 
coerenza delle politiche per lo sviluppo, è 
opportuno assicurare un'attività di 
monitoraggio continua e completa. La 
valutazione degli effetti esterni della PAC 
dovrebbe essere effettuata 
sistematicamente, ovvero con l'ausilio di 
indicatori relativi agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Alla Commissione dovrebbe 
pertanto essere conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti norme che 
definiscono le misure adeguate per la 
gestione dell'attività di monitoraggio. In 
tale contesto, la Commissione dovrebbe 
estendere il mandato degli osservatori del 
mercato dell'UE affinché monitorino la 
dimensione globale della PAC, in 
particolare le importazioni ed esportazioni 
da e verso i paesi meno avanzati. È 
opportuno prestare particolare attenzione 
ai prodotti ritenuti sensibili dai paesi 
partner e ai prodotti che provengono da 
settori in cui sono concessi pagamenti 
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accoppiati della PAC e in cui sono attuate 
misure della PAC per la gestione delle 
crisi. Qualora il sistema di allarme rapido 
segnali violazioni dell'obbligo relativo alla 
coerenza delle politiche per lo sviluppo, 
dovrebbe avviare dialoghi con i paesi 
partner per proporre misure appropriate 
intese ad affrontare le questioni 
problematiche.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

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

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero 
essere perseguiti anche attraverso il 
sostegno agli investimenti, produttivi e non 
produttivi, in azienda e al di fuori della 
stessa. Tali investimenti possono 
riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative 
allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento ai cambiamenti climatici 
di agricoltura e silvicoltura, quali l’accesso 
ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione fondiaria e il riassetto 
fondiario, le pratiche agroforestali e 
l'approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico. Al fine di garantire una 
maggiore coerenza dei piani strategici della 
PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché 
la parità di condizioni tra gli Stati membri, 
è incluso nel presente regolamento un 
elenco negativo di investimenti. In 
considerazione delle relazioni, delle 
strategie e dei meccanismi dell'Unione, 
come il piano di investimenti esterni e 
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l'alleanza Africa–Europa per gli 
investimenti e l'occupazione sostenibili, 
nonché della prossima relazione della task 
force per l'Africa rurale, gli agricoltori 
dovrebbero essere altresì incoraggiati a 
investire responsabilmente nei paesi in via 
di sviluppo. 

Motivazione

Fornendo orientamenti e garanzie a copertura dei possibili rischi, l'UE e gli Stati membri 
possono di fatto offrire agli agricoltori incentivi affinché investano responsabilmente nei 
paesi in via di sviluppo. Gli agricoltori dovrebbero avere la possibilità di compensare i 
possibili aspetti negativi del sostegno della PAC per mezzo di tali investimenti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 
è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette 
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di garantire condizioni di 
parità tra gli agricoltori, è opportuno 
stabilire anche un'allocazione massima per 
il sostegno accoppiato nell'ambito dei 
pagamenti diretti. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, segnatamente per 
migliorare la competitività, la sostenibilità 
e/o la qualità della produzione di colture 
proteiche.

(51) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato per alcune priorità, 
è opportuno stabilire norme per le 
allocazioni finanziarie minime per dette 
priorità per il sostegno nell'ambito del 
FEASR. Al fine di garantire condizioni di 
parità tra gli agricoltori sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione, è opportuno 
stabilire anche un'allocazione massima per 
il sostegno accoppiato nell'ambito dei 
pagamenti diretti. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, segnatamente per 
migliorare la competitività, la sostenibilità 
e/o la qualità della produzione di colture 
proteiche, al fine di ridurre le 
importazioni da paesi terzi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

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

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

biodiversità, acqua e coerenza delle 
politiche per lo sviluppo, è opportuno che 
vi sia un unico piano strategico della PAC 
per Stato membro.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

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

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la strategia 
dei piani strategici della PAC su un'analisi 
preliminare dei contesti locali e su una 
valutazione delle esigenze in relazione agli 
obiettivi della PAC. In tale contesto, gli 
Stati membri dovrebbero altresì illustrare 
le modalità con cui gestiscono problemi 
quali lo spopolamento rurale e la 
concentrazione della proprietà dei terreni, 
la desertificazione, la qualità dell'acqua o 
la perdita di biodiversità, che hanno effetti 
anche a livello globale.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Conformemente al principio della 
gestione concorrente, nell'attuazione della 
PAC la Commissione è assistita da 
comitati costituiti da rappresentanti degli 

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

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

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

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

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

europeo, in particolare la politica di 
Orizzonte Europa. Nella stessa ottica di 
miglioramento dello scambio di 
conoscenze e innovazione, è istituito un 
PEI "Produttività e sostenibilità agricola", 
attuando il modello interattivo di 
innovazione conformemente alla 
metodologia delineata nel presente 
regolamento. È opportuno prevedere lo 
scambio con esperti nel settore della 
cooperazione allo sviluppo onde 
accrescere la consapevolezza e facilitare il 
trasferimento di conoscenze e migliori 
pratiche.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(75 bis) Il sistema di monitoraggio 
della PAC dovrebbe essere integrato da 
un sistema indipendente all'interno 
dell'Unione per la ricezione dei reclami 
presentati dalle persone o dalle comunità 
interessate dalla PAC. Andrebbe inoltre 
riconosciuto l'importante ruolo della 
commissione per lo sviluppo del 
Parlamento europeo e del suo relatore 
permanente sulla coerenza delle politiche 
per lo sviluppo.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

 (i bis) "coerenza delle politiche per lo 
sviluppo": l'obbligo per l'Unione di tenere 
conto degli obiettivi della cooperazione 
allo sviluppo nelle politiche che attua e, 
quando persegue obiettivi di politica 
interna, l'obbligo di evitare misure 
politiche negative atte a compromettere gli 
obiettivi di sviluppo dell'Unione;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

 (j bis)  "sicurezza alimentare": il diritto 
delle persone ad alimenti salutari e 
culturalmente appropriati prodotti con 
metodi rispettosi dell'ambiente e 
sostenibili, e il diritto delle persone a 
definire i propri sistemi alimentari e 
agricoli.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere un settore agricolo 
intelligente, resiliente e diversificato che 
garantisca la sicurezza alimentare;

(a) promuovere una produzione 
agricola di lunga durata, inclusiva, 
resiliente, sostenibile e diversificata che 
garantisca una sicurezza alimentare 
sostenibile, decentrata e a lungo termine, 
evitando la sovrapproduzione e 
assicurando la coerenza delle politiche 
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per lo sviluppo;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rafforzare la tutela dell'ambiente e 
l'azione per il clima e contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi in materia 
di ambiente e clima dell'Unione;

(b) rafforzare la tutela dell'ambiente, la 
biodiversità e l'azione per il clima e 
raggiungere tutti gli obiettivi in materia di 
ambiente e clima dell'Unione pertinenti 
per l'agricoltura;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare il tessuto 
socioeconomico delle aree rurali.

(c) realizzare uno sviluppo territoriale 
equilibrato delle economie e delle 
comunità rurali, rafforzando il tessuto 
socioeconomico delle aree rurali.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo 
trasversale di ammodernamento del 
settore promuovendo e condividendo 
conoscenze, innovazioni e processi di 
digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree 
rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Tali obiettivi sono attuati in modo da 
garantire il raggiungimento degli obiettivi 
trasversali dell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e l'adempimento degli 
obblighi previsti dall'accordo di Parigi. 
Laddove ciò favorisca il raggiungimento 
di tali obiettivi, il regolamento mira a 
promuovere e condividere conoscenze, 
tecniche e strumenti nell'agricoltura e nelle 
aree rurali, incoraggiandone l'utilizzo, 
nonché a garantire la transizione verso lo 
sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 
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TFUE.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenere un reddito agricolo 
sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione 
per rafforzare la sicurezza alimentare;

(a) sostenere un reddito agricolo 
sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione 
per garantire la sicurezza alimentare a 
lungo termine, evitando nel contempo le 
pratiche di dumping dannose;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'orientamento al 
mercato e aumentare la competitività, 
compresa una maggiore attenzione alla 
ricerca, alla tecnologia e alla 
digitalizzazione;

(b) migliorare l'orientamento al 
mercato promuovendo filiere corte e 
prodotti dal valore aggiunto, come quelli 
ottenuti dall'agricoltura biologica, e 
aumentare la competitività, compresa una 
maggiore attenzione all'apprendimento tra 
pari, alla ricerca, alla tecnologia e alla 
digitalizzazione;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento a 
essi, come pure all'energia sostenibile;

(d) contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento a 
essi attraverso una riduzione significativa 
delle emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dall'agricoltura, in linea con 
l'accordo di Parigi e gli obiettivi 
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dell'Unione in materia di clima;

Emendamento 48

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 inclusiva e sostenibile, la 
diversificazione delle attività e dei redditi, 
l'uguaglianza di genere, l'inclusione 
sociale, la lotta contro la povertà e lo 
sviluppo locale nelle aree rurali, compresa 
la silvicoltura sostenibile, migliorare i 
servizi pubblici di base e promuovere la 
coesione sociale e territoriale;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della 
società in materia di alimentazione e salute, 
compresi alimenti sani, nutrienti e 
sostenibili, sprechi alimentari e benessere 
degli animali.

(i) migliorare la risposta 
dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della 
società in materia di alimentazione e salute, 
compresi alimenti sani, nutrienti, di qualità 
e sostenibili, sprechi alimentari, 
sostenibilità ambientale e miglioramento 
del benessere degli animali, contribuendo 
nel contempo all'attuazione dell'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(i bis) coerenza delle politiche per lo 
sviluppo (CPS): tenere conto in modo 
sistematico degli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo ed evitare gli 
effetti esterni negativi delle politiche 
dell'Unione sui paesi in via di sviluppo e 
sulle loro popolazioni.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Obiettivi dell'Unione e degli Stati membri
1. In linea con gli obiettivi di cui agli 
articoli 5 e 6 del regolamento, i piani 
strategici della PAC combinati mirano a:
(a) ottenere un aumento netto del 
numero di agricoltori, lavoratori agricoli 
e posti di lavori correlati nelle zone rurali;
(b) ridurre in misura significativa le 
emissioni di gas a effetto serra associate 
al settore agricolo entro il 2027;
(c) arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità;
(d) arrestare e invertire la diffusione 
della resistenza antimicrobica;
(e) arrestare e invertire la perdita di 
impollinatori, uccelli e insetti;
(f) incrementare la diversità genetica 
intraspecifica e interspecifica delle colture 
e delle specie animali;
(g) ridurre le esportazioni di animali 
vivi;
(h) ridurre l'inquinamento 
atmosferico e idrico dovuto al settore 
agricolo;
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(i) mantenere e incrementare la 
superficie dei prati permanenti;
(j) ridurre l'uso di pesticidi, 
conformemente alla direttiva 
2009/128/CE.
2. Nei progetti di piani strategici, gli 
Stati membri indicano le modalità con cui 
intendono contribuire al conseguimento 
di detti obiettivi e propongono obiettivi 
nazionali precisi.
3. In linea con la procedura di cui al 
capo III del titolo V, la Commissione 
assicura che la combinazione di obiettivi 
nazionali consenta di conseguire 
l'obiettivo dell'Unione di cui al paragrafo 
1 e che gli interventi programmati dagli 
Stati membri siano sufficienti per 
conseguire i rispettivi obiettivi nazionali. 
Al fine di garantire condizioni di parità, la 
Commissione assicura che gli Stati 
membri adottino obiettivi nazionali simili.

Motivazione

È necessario definire obiettivi minimi a livello di Unione onde assicurare che gli obiettivi 
generali del presente regolamento siano conseguiti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Coerenza delle politiche per lo sviluppo

1. Gli Stati membri garantiscono che 
gli interventi siano conformi agli impegni 
assunti dall'Unione in materia di 
coerenza delle politiche per lo sviluppo 
(CPS), diritto allo sviluppo e diritto 
all'alimentazione. 
2. Gli interventi degli Stati membri 
contribuiscono al conseguimento degli 
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obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, segnatamente degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile nn. 2, 10, 
12 e 13. Di conseguenza, la PAC:
i) contribuisce a sviluppare 
un'agricoltura diversificata e sostenibile e 
pratiche agroecologiche resilienti sia 
nell'Unione che nei paesi partner;
ii) contribuisce al mantenimento 
della diversità genetica delle sementi, 
delle piante coltivate, degli animali 
domestici e da allevamento nonché delle 
specie selvatiche correlate, sia 
nell'Unione che nei paesi partner;
iii) contribuisce a valorizzare il 
potenziale dei piccoli agricoltori, delle 
piccole imprese agricole, in particolare 
delle agricoltrici, delle popolazioni 
indigene attive nella produzione agricola 
e dei pastori, sia nell'Unione che nei paesi 
partner;
iv) contribuisce allo sviluppo di 
sistemi alimentari locali e di mercati 
nazionali e regionali sia nell'Unione che 
nei paesi partner, al fine di ridurre al 
minimo la dipendenza dalle importazioni 
alimentari e accorciare le filiere 
agroalimentari;
v) pone fine alle pratiche 
commerciali che creano distorsioni degli 
scambi globali sui mercati agricoli;
vi) integra pienamente le misure di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento a essi;
vii) rispetta l'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici; le norme relative 
al commercio di prodotti agricoli non 
ostacolano l'uso sostenibile delle risorse o 
gli obiettivi climatici multilaterali.
3. Gli Stati membri e la Commissione 
controllano l'attuazione della PAC e 
garantiscono che i piani strategici della 
PAC evitino di incidere negativamente sui 
mercati agricoli locali e sui produttori 
locali nei paesi in via di sviluppo. Le 
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disposizioni in materia di monitoraggio 
sono definite all'articolo 119 bis.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 9 ter
Conformità all'accordo di Parigi

1. Gli obiettivi dei piani strategici 
della PAC sono perseguiti conformemente 
all'accordo di Parigi, allo scopo di 
conseguire gli obiettivi globali indicati 
nell'accordo e di onorare gli impegni 
dell'Unione e degli Stati membri descritti 
nei contributi determinati a livello 
nazionale.
2. Gli Stati membri garantiscono che 
i loro piani strategici siano conformi agli 
obiettivi nazionali a lungo termine già 
fissati negli strumenti legislativi di cui 
all'allegato XI, o da essi derivanti, e agli 
obiettivi di cui al paragrafo 2.
3. Prima di approvare i piani 
strategici, la Commissione verifica che 
essi rispettino gli obiettivi indicati nel 
presente articolo.

Motivazione

Gli Stati membri sviluppano strumenti per subordinare i fondi dell'UE a norme che vadano 
oltre le sole preoccupazioni ambientali. È necessario occuparsi dei modelli di produzione 
(che a loro volta possono incidere anche sui modelli di consumo) per garantire che, nel suo 
complesso, l'Unione non istituzionalizzi la sovrapproduzione (come è invece avvenuto finora).

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. I servizi di consulenza aziendale 
coprono gli aspetti economici, ambientali e 
sociali e forniscono informazioni 
scientifiche e tecnologiche aggiornate, 
sviluppate mediante la ricerca e 
l'innovazione. Essi sono integrati nei 
servizi correlati dei consulenti aziendali, 
dei ricercatori, delle organizzazioni di 
agricoltori e di altri portatori di interessi 
pertinenti che formano i sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems – AKIS).

2. I servizi di consulenza aziendale 
coprono gli aspetti economici, ambientali e 
sociali e forniscono informazioni 
scientifiche e tecnologiche aggiornate, 
sviluppate mediante la ricerca e 
l'innovazione. Essi sono integrati nei 
servizi correlati dei consulenti aziendali, 
dei ricercatori, delle organizzazioni di 
agricoltori e di altri portatori di interessi 
pertinenti che formano i sistemi di 
conoscenza e innovazione in campo 
agricolo (Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems – AKIS). Agli esperti 
nel campo della cooperazione allo 
sviluppo è offerta la possibilità di avere 
uno scambio continuo con gli AKIS al 
fine di agevolare il trasferimento delle 
conoscenze e delle buone pratiche ai paesi 
in via di sviluppo.

Emendamento 55

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

Testo della Commissione Emendamento

 (f bis) le pratiche agricole sostenibili, che 
contribuiscono al mantenimento degli 
ecosistemi, rafforzano la capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici e 
migliorano progressivamente la qualità 
del terreni e del suolo, in linea con i 
traguardi dell'OSS n. 2.

Motivazione

La formazione degli agricoltori e dei beneficiari dei fondi PAC sulle modalità per conseguire 
i traguardi dell'OSS n. 2 rientra nel quadro dell'impegno assunto dall'Unione in merito alla 
risoluzione dei problemi in materia di clima e all'Agenda 2030.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I consulenti sono formati per 
diffondere una migliore comprensione 
della dimensione globale della PAC.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il sostegno accoppiato al reddito; (a) il sostegno accoppiato al reddito, 
nell'ambito dei requisiti dell'OMC per 
l'eliminazione del sostegno con effetti 
distorsivi sugli scambi;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono fornire 
un sostegno a favore dei regimi volontari 
per il clima e l'ambiente ("regimi 
ecologici") alle condizioni stabilite nel 
presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC.

1. Gli Stati membri aumentano 
gradualmente il sostegno a favore dei 
regimi per il clima e l'ambiente ("regimi 
ecologici") alle condizioni stabilite nel 
presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nell'elaborare i loro piani 
strategici della PAC, gli Stati membri 
conferiscono priorità ai metodi colturali 
che assicurano in modo efficace 
molteplici benefici ai fini del 
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conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, quali il 
miglioramento della gestione dei pascoli 
permanenti e degli elementi caratteristici 
del paesaggio e l'agricoltura biologica.

Motivazione

L'ambito di applicazione delle misure da sostenere nel quadro dei regimi ecologici deve 
essere definito con maggiore precisione. Agli Stati membri dovrebbe essere assicurata la 
flessibilità necessaria per scegliere le pratiche più adatte al rispettivo territorio, ma occorre 
dare priorità al sostegno di metodi colturali che combinano pratiche agricole diverse in 
modo da massimizzare l'effetto dei regimi ecologici sul clima e l'ambiente. Inoltre, sostenendo 
i sistemi di certificazione esistenti, gli Stati membri possono assicurare che la gestione dei 
regimi ecologici sia più semplice.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se uno Stato membro propone un 
sostegno accoppiato facoltativo nel 
proprio piano strategico, come previsto 
all'articolo 106, la Commissione assicura 
che:
(a) l'aiuto rispetti il principio del "non 
nuocere";
(b) vi sia un'esigenza o un vantaggio 
ambientale o sociale chiaro, giustificato 
da prove quantificabili in modo empirico 
e verificabili in modo indipendente;
(c) il sostegno sia utilizzato per 
soddisfare le necessità alimentari 
dell'Unione e non crei distorsioni dei 
mercati interni o internazionali;
(d) la concessione del sostegno 
accoppiato al reddito non comporti effetti 
sugli scambi che abbiano ripercussioni 
negative sugli investimenti nel settore 
agroalimentare, sulla produzione e sullo 
sviluppo delle capacità di trasformazione 
nei paesi partner in via di sviluppo;
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(e) il sostegno accoppiato facoltativo 
non sia concesso per mercati in crisi a 
causa della sovrapproduzione o 
dell'eccesso di offerta;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Ove necessario, alla Commissione 
è conferito il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 138 per 
integrare il presente regolamento con 
misure che gli Stati membri dovranno 
adottare in caso di concessione del 
sostegno accoppiato al reddito, in modo 
da eliminare gli effetti negativi sui paesi 
in via di sviluppo.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

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

Il sostegno accoppiato al reddito può essere 
concesso soltanto ai seguenti settori e 
produzioni, o ai tipi specifici di attività 
agricola che essi comportano, compresa la 
produzione biologica, che vanno oltre i 
requisiti stabiliti dal sistema di 
condizionalità, o se essi sono importanti 
per ragioni economiche, sociali o 
ambientali: cereali, semi oleosi, colture 
proteiche, legumi da granella, leguminose 
da foraggio, lino, canapa, riso, frutta a 
guscio, sementi, carni ovine e caprine, olio 
di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.
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potenziale di sostituire i materiali fossili.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 bis
Settore delle colture leguminose

Obiettivi nel settore delle colture 
leguminose
Gli Stati membri perseguono i seguenti 
obiettivi nel settore delle colture 
leguminose:
(a) il regime aumenta la produzione e 
il consumo sostenibili di leguminose in 
tutta l'Unione, al fine di accrescere 
l'autosufficienza, conformemente agli 
obiettivi di cui all'allegato I;
(b) le colture leguminose sostenute 
con l'assistenza finanziaria dell'Unione 
fanno parte di una rotazione delle colture 
almeno triennale oppure di una miscela di 
specie in prati temporanei su seminativi. 
Tale rotazione è compatibile con i regimi 
per il clima e l'ambiente ("regimi 
ecologici") di cui all'articolo 28, che 
ricompensano le rotazioni di quattro anni 
o superiori. Il regime, inoltre, può 
ricompensare la coltura consociata o 
promiscua che non è altrimenti 
ricompensata nel quadro di altre misure;
(c) l'allevamento a pascolo su pascoli 
con elevata diversità di specie o la 
falciatura di pascoli con elevata diversità 
di specie per il foraggio su pascoli 
permanenti che contenga specie 
leguminose nella cotica erbosa possono 
essere anch'essi sovvenzionati, a 
condizione che non vi sia una ri-aratura e 
una ri-semina;
(d) le misure di cui al presente 
articolo sono coerenti con gli impegni e la 
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normativa dell'Unione in materia di clima 
e ambiente e non provocano direttamente 
o indirettamente un cambiamento della 
destinazione del suolo, ma hanno un 
effetto positivo reale sulle emissioni 
globali di gas a effetto serra 
conformemente al Global Biosphere 
Management Model [GLOBIOM];
(e) la coltivazione monocolturale o 
continua di leguminose non è sostenuta 
da tali pagamenti;
(f) ridurre la dipendenza dai mangimi 
misti concentrati contenenti soia, in 
particolare soia importata che proviene da 
terreni recentemente deforestati o 
convertiti, in linea con l'OSS n. 15, con 
l'impegno "zero deforestazione" 
dell'Unione e con gli impegni in essere 
delle società private in materia;
(g) chiudere il ciclo dei nutrienti e 
collegarlo alla scala dei bacini idrografici 
locali e regionali in linea con la direttiva 
quadro sulle acque;
(h) dare impulso ai mercati locali e 
regionali di prodotti alimentari e mangimi 
e alle varietà di sementi adattate a livello 
locale che richiedono un basso apporto di 
fattori di produzione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) investimenti nella produzione di 
bioenergia non conformi ai criteri di 
sostenibilità stabiliti dalla direttiva sulle 
energie rinnovabili, ivi compresa la 
limitazione di taluni tipi di materie prime.
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

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 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, tenendo 
conto, al tempo stesso, dei possibili effetti 
negativi sugli investimenti nel settore 
agroalimentare, sulla produzione e sullo 
sviluppo delle capacità di trasformazione 
nei paesi partner in via di sviluppo.  

Emendamento 66

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 5% degli importi di cui all'allegato VII.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base delle informazioni 
fornite dagli Stati membri, la Commissione 
valuta il contributo della politica agli 
obiettivi relativi ai cambiamenti climatici 
tramite una metodologia semplice e 
comune.

1. Sulla base delle informazioni 
fornite dagli Stati membri, la Commissione 
valuta il contributo della politica agli 
obiettivi relativi ai cambiamenti climatici 
tramite una metodologia semplice, precisa 
e comune.
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Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 1 bis. Sono condotti studi scientifici 
indipendenti per stabilire il contributo alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra o al sequestro di tali gas da parte 
delle diverse attività poste in essere dagli 
Stati membri.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 1 ter. In base a tali studi, la 
Commissione propone una metodologia di 
monitoraggio, assicurandosi che:
(a) siano computate come spese per il 
clima solo le spese imputate ad attività che 
contribuiscano in modo significativo alla 
riduzione e al sequestro delle emissioni;
(b) la percentuale di ciascuna spesa 
per il clima sia proporzionale agli effetti 
positivi reali dell'attività sulle emissioni di 
gas a effetto serra o sul loro sequestro;
(c) le spese imputate ad attività che 
abbiano un effetto negativo sulle 
emissioni di gas a effetto serra e sul loro 
sequestro siano detratte dalla spesa totale 
per il clima, con l'ausilio di una 
metodologia simile.

Motivazione

Nella sua relazione sulle proposte della Commissione sulla PAC, la Corte dei conti europea 
ha definito "irrealistico" il contributo stimato della PAC agli obiettivi relativi ai cambiamenti 
climatici. Tale contributo deve essere calcolato intervento per intervento, sulla base 
dell'effetto reale delle attività, e misurato da studi scientifici sottoposti a una revisione inter 
pares.
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Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'organismo dello Stato membro 
responsabile dell'elaborazione del piano 
strategico della PAC assicura che le 
autorità competenti per la cooperazione 
allo sviluppo siano effettivamente 
coinvolte in fase di elaborazione e 
monitoraggio dell'attuazione del piano 
strategico della PAC, al fine di allinearlo 
alla politica di cooperazione allo sviluppo 
dello Stato membro e dell'Unione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le parti economiche e sociali; (b) le parti economiche, ambientali e 
sociali;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli organismi pertinenti che 
rappresentano la società civile e, se del 
caso, gli organismi incaricati di promuove 
l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, 
la parità di genere e la non 
discriminazione.

(c) gli organismi pertinenti che 
rappresentano gli interessi della società 
civile, come le ONG, e, se del caso, gli 
organismi incaricati di promuove 
l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, 
la parità di genere e la non 
discriminazione.
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Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri coinvolgono detti partner 
nella preparazione dei piani strategici della 
PAC.

Gli Stati membri coinvolgono detti partner 
nella preparazione dei piani strategici della 
PAC. Sono invitati a partecipare alla 
preparazione dei piani strategici della 
PAC partner provenienti da paesi terzi.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per gli obiettivi climatico-ambientali 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere d), e) e f), la valutazione tiene conto 
dei piani nazionali in materia di ambiente e 
clima derivanti dagli strumenti legislativi 
di cui all'allegato XI.

Per gli obiettivi climatico-ambientali 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere d), e) e f), la valutazione tiene conto 
dei piani nazionali in materia di ambiente e 
clima derivanti dagli strumenti legislativi 
di cui all'allegato XI, degli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e dell'obiettivo di 
ridurre in misura significativa le 
emissioni di gas a effetto serra dell'UE 
associate all'agricoltura entro il 2027.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una spiegazione di come 
l'architettura ambientale e climatica del 
piano strategico della PAC dovrebbe 
contribuire ai target nazionali a lungo 
termine già stabiliti fissati o derivanti dagli 
strumenti legislativi di cui all'allegato XI;

(b) una spiegazione di come 
l'architettura ambientale e climatica del 
piano strategico della PAC dovrebbe 
contribuire ai target nazionali a lungo 
termine già stabiliti fissati o derivanti dagli 
strumenti legislativi di cui all'allegato XI, 
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degli obiettivi dell'accordo di Parigi e 
dell'obiettivo di ridurre in misura 
significativa le emissioni di gas a effetto 
serra dell'UE associate all'agricoltura 
entro il 2027;

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 102 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la descrizione del modo in cui i 
servizi di consulenza di cui all'articolo 13, 
la ricerca e le reti della PAC 
collaboreranno nel quadro degli AKIS e 
del modo in cui sono prestati i servizi di 
consulenza e sostegno all'innovazione;

ii) la descrizione del modo in cui i 
servizi di consulenza di cui all'articolo 13, 
la ricerca e le reti della PAC 
collaboreranno nel quadro degli AKIS, del 
modo in cui sono prestati i servizi di 
consulenza e sostegno all'innovazione e 
delle modalità con cui viene offerta agli 
esperti nel campo della cooperazione allo 
sviluppo la possibilità di avere uno 
scambio continuo con gli AKIS;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
livello degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, in particolare 
l'articolo 208 del TFUE, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza, della 
conformità agli obiettivi nazionali a lungo 
termine già fissati dagli strumenti 
legislativi di cui all'allegato XI del 
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strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante.

presente regolamento o da essi derivanti, 
del livello degli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari e 
dell'amministrazione e delle modalità con 
cui i contributi delle autorità competenti e 
degli altri portatori di interessi sono tenuti 
in considerazione a norma dell'articolo 
94. La valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante.

Motivazione

L'articolo 208 del TFUE obbliga l'UE a tener conto degli obiettivi della cooperazione allo 
sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di 
sviluppo.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura 
una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3.

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura 
una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3. L'articolo 94, paragrafi 2 e 2 
bis, è tenuto in debita considerazione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento
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(f) il rafforzamento delle capacità 
amministrative per le autorità pubbliche e i 
beneficiari, se del caso.

(f) il rafforzamento delle capacità 
amministrative per le autorità e i 
beneficiari, la società civile e gli organismi 
di cui all'articolo 94, se del caso.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori e di altri attori dell'innovazione 
nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale a livello nazionale al più tardi 12 
mesi dopo l'approvazione del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione.

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori e di altri attori dell'innovazione 
nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale a livello nazionale al più tardi 12 
mesi dopo l'approvazione del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione. È previsto uno scambio con 
esperti nel settore della cooperazione allo 
sviluppo onde accrescere la 
consapevolezza e facilitare il 
trasferimento delle conoscenze e delle 
buone pratiche.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

 (b bis) la coerenza delle misure indicate 
nel piano con gli obiettivi della politica 
dell'Unione in materia di sviluppo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 119
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Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano l'attuazione del 
piano strategico della PAC e i progressi 
compiuti verso il raggiungimento dei target 
finali del piano strategico della PAC sulla 
base degli indicatori di output e di risultato.

L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano l'attuazione del 
piano strategico della PAC e i progressi 
compiuti verso il raggiungimento dei target 
finali del piano strategico della PAC sulla 
base degli indicatori di output e di risultato. 
La Commissione pubblica annualmente 
l'impronta ecologica della produzione e 
del consumo agroalimentare nell'UE, 
utilizzando i dati provenienti dagli Stati 
membri.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 119 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 119 bis
Monitoraggio della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo e sistema 

indipendente per la ricezione dei reclami
1. Il conseguimento degli obiettivi di 
cui all'articolo 6, paragrafo 3, è altresì 
analizzato, monitorato e valutato sulla 
base degli indicatori degli OSS relativi 
all'impatto della PAC, ai piani strategici 
della PAC e agli interventi sostenuti per 
quanto concerne gli obiettivi dell'Unione 
in materia di sviluppo e i paesi in via di 
sviluppo.
2. L'Unione e i suoi Stati membri 
ampliano il mandato degli osservatori del 
mercato dell'UE ed elaborano un quadro 
metodologico per il monitoraggio 
dell'impatto della PAC sui paesi in via di 
sviluppo, segnatamente nei settori 
considerati sensibili dai paesi partner e/o 
in relazione ai prodotti che provengono da 
settori in cui sono concessi pagamenti 
accoppiati e dove sono attuate misure per 
la gestione delle crisi.
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3. La valutazione si basa altresì sui 
dati forniti dai governi, dalle 
organizzazioni della società civile nonché 
da altri soggetti interessati dei paesi in via 
di sviluppo che sono partner commerciali 
dell'Unione.
4. La Commissione trasmette una 
relazione annuale al Consiglio e al 
Parlamento europeo mettendo in rilievo i 
risultati della valutazione, i dati ricevuti e 
la risposta politica dell'Unione.
5. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 138 al fine di 
integrare il presente regolamento con 
norme che definiscano misure adeguate 
per analizzare, monitorare e valutare 
l'impatto della PAC, dei piani strategici 
della PAC e degli interventi sostenuti per 
quanto concerne gli obiettivi dell'Unione 
in materia di sviluppo e i paesi in via di 
sviluppo, tenendo conto delle pertinenti 
iniziative internazionali, in particolare 
quelle del relatore speciale delle Nazioni 
Unite sul diritto all'alimentazione, della 
FAO e del comitato per la sicurezza 
alimentare.
6. Il sistema di monitoraggio della 
PAC è integrato da un sistema 
indipendente all'interno dell'Unione per 
la ricezione dei reclami presentati da 
persone o comunità interessate dalla 
PAC. I reclami sono ricevuti dal relatore 
permanente del Parlamento per la 
coerenza delle politiche per lo sviluppo e 
da un consigliere-auditore della direzione 
generale dell'Agricoltura e dello sviluppo 
rurale della Commissione. Gli elementi di 
prova possono essere presentati dal 
denunciante o da terzi.
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Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 119 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 119 ter
Clausola di salvaguardia sociale

 È prevista una clausola di salvaguardia 
sociale per i gruppi o i paesi interessati 
nell'eventualità in cui la PAC incida 
negativamente sulla sicurezza alimentare 
a lungo termine e siano causate gravi 
difficoltà ai piccoli agricoltori.

Motivazione

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 
15 febbraio di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 
15 febbraio di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario, tenendo 
conto dei suoi effetti interni ed esterni. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
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finanziario 2022. la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

Motivazione

L'articolo 208 del TFUE obbliga l'UE a tener conto degli obiettivi della cooperazione allo 
sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di 
sviluppo.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di sette anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento. 
La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di sette 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale proroga 
al più tardi tre mesi prima della scadenza di 
ciascun periodo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119 bis 
e 141 è conferito alla Commissione per un 
periodo di sette anni a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più tardi 
nove mesi prima della scadenza del 
periodo di sette anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui agli 
articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50, 78, 81, 104 e 141 può essere 
revocata in ogni momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 

3. La delega di potere di cui agli 
articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104, 119 bis e 141 può 
essere revocata in ogni momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
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decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma 
degli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma 
degli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119 bis e 
141 entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.
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