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Emendamento 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi solo per 
investimenti materiali e/o immateriali che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il 
sostegno al settore forestale è subordinato 
alla presentazione di un piano di gestione 
forestale o di uno strumento equivalente

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi solo per 
investimenti materiali e/o immateriali che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6 e per 
i quali sia comprovata l'assenza di effetti 
nocivi per l'ambiente o di un loro 
contributo ad attività inquinanti. Il 
sostegno al settore forestale è subordinato 
alla presentazione di un piano di gestione 
forestale o di uno strumento equivalente.

Or. de

Emendamento 1138
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi solo per 
investimenti materiali e/o immateriali che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il 
sostegno al settore forestale è subordinato 
alla presentazione di un piano di gestione 
forestale o di uno strumento equivalente

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi solo per 
investimenti materiali e/o immateriali 
effettuati dagli agricoltori veri e propri 
definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
d), che contribuiscano al conseguimento 
degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. 
Il sostegno al settore forestale è 
subordinato alla presentazione di un piano 
di gestione forestale o di uno strumento 
equivalente

Or. it
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Emendamento 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi solo per 
investimenti materiali e/o immateriali che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il 
sostegno al settore forestale è subordinato 
alla presentazione di un piano di gestione 
forestale o di uno strumento equivalente

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi solo per 
investimenti materiali e/o immateriali che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
purché non incidano sull'ambiente. Il 
sostegno al settore forestale è subordinato 
alla presentazione di un piano di gestione 
forestale o di uno strumento equivalente

Or. en

Emendamento 1140
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi solo per 
investimenti materiali e/o immateriali che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il 
sostegno al settore forestale è subordinato 
alla presentazione di un piano di gestione 
forestale o di uno strumento equivalente

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi solo per 
investimenti materiali e/o immateriali, 
compresi investimenti non produttivi, che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il 
sostegno al settore forestale è subordinato 
alla presentazione di un piano di gestione 
forestale o di uno strumento equivalente

Or. en

Emendamento 1141
Luke Ming Flanagan
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi solo per
investimenti materiali e/o immateriali che 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il 
sostegno al settore forestale è subordinato 
alla presentazione di un piano di gestione 
forestale o di uno strumento equivalente

2. Gli investimenti materiali e/o 
immateriali contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6. Il sostegno al settore 
forestale è subordinato alla presentazione 
di piani di gestione forestale, finalizzati 
all'imboschimento di foreste autoctone di 
alcuni Stati membri e alla pratica della 
copertura continua.

Or. en

Motivazione

È importante che, per proteggere la biodiversità, le foreste piantate siano autoctone dei loro 
paesi.

Emendamento 1142
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli investimenti non produttivi 
possono comprendere:

(a) studi e investimenti immateriali 
relativi alla manutenzione, al restauro e 
alla riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché 
azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente;

(b) la stesura e l'aggiornamento di piani 
di sviluppo dei comuni e dei villaggi 
situati nelle zone rurali e dei servizi 
comunali di base, nonché di piani di 
tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e 
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di altre zone ad alto valore naturalistico;

(c) investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati all'interno o nelle vicinanze di 
centri rurali, al fine di migliorare la 
qualità della vita o i parametri ambientali 
del territorio interessato.

Or. en

Motivazione

La nuova PAC ha tralasciato l'articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 
zone rurali e lo ha incluso in questo articolo generale sugli investimenti. È importante 
mantenere alcuni degli elementi di base del presente articolo, in particolare per scopi 
ambientali.

Emendamento 1143
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli investimenti non produttivi 
possono comprendere: (i) studi e 
investimenti immateriali relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale 
e dei siti ad alto valore naturalistico, 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività; (ii) la stesura e l'aggiornamento 
di piani di sviluppo dei comuni e dei 
villaggi situati nelle zone rurali e dei 
servizi comunali di base, nonché di piani 
di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico.

Or. en

Emendamento 1144
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono 
unicamente concedere il sostegno agli 
investimenti infrastrutturali in aziende 
agricole che dimostrano 
contemporaneamente effetti positivi in 
relazione agli obiettivi ambientali, 
climatici e di biodiversità di cui 
all'articolo 6 del presente regolamento, da 
un lato, e alla situazione economica 
dell'azienda agricola, dall'altro.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione (articolo 92) chiede una maggiore ambizione per quanto 
riguarda gli obiettivi climatici e ambientali. Garantire che gli investimenti in attività 
materiali, che attualmente costituiscono quasi il 23 % della spesa per lo sviluppo rurale, 
contribuiscano al conseguimento di tali obiettivi rappresenta un passo concreto verso 
l'attuazione dell'articolo 92.

Emendamento 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri redigono un elenco di 
investimenti e categorie di spesa non 
ammissibili che includa almeno i seguenti
elementi:

Gli investimenti e le categorie di spesa non 
ammissibili sono i seguenti:

Or. fr

Emendamento 1146
Paul Brannen
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3– comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) investimenti nelle energie 
rinnovabili laddove la relazione sulla 
sostenibilità delle bioenergie, ossia una 
valutazione della disponibilità di materie 
prime quale elemento obbligatorio degli 
stessi, indichi che l'utilizzo più efficiente 
della biomassa, in particolare le specie 
legnose, secondo il principio dell'uso a 
cascata potrebbe essere compromesso;

Or. en

Emendamento 1147
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) acquisto di terreni, ad eccezione 
dell'acquisto di terreni a fini di 
conservazione dell'ambiente o dei terreni 
acquistati da giovani agricoltori tramite 
l'utilizzo di strumenti finanziari;

(c) acquisto di terreni;

Or. en

Motivazione

Occorre escludere l'acquisto di terreni per qualsiasi motivo.

Emendamento 1148
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) acquisto di terreni, ad eccezione 
dell'acquisto di terreni a fini di 
conservazione dell'ambiente o dei terreni 
acquistati da giovani agricoltori tramite 
l'utilizzo di strumenti finanziari;

(c) acquisto di terreni, ad eccezione 
dell'acquisto di terreni a fini di 
conservazione dell'ambiente, acquisto di 
terreni non edificati e terreni edificati fino 
al 10 % della spesa totale ammissibile per 
l'operazione interessata o dei terreni 
acquistati tramite l'utilizzo di strumenti 
finanziari;

Or. en

Emendamento 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1– lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici;

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici; 
sono inoltre esclusi anche gli animali 
utilizzati, in sostituzione delle macchine, 
su terreni accidentati per attività di 
salvaguardia del paesaggio o per la 
protezione dai grandi predatori;

Or. de

Emendamento 1150
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
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diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici;

diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici e 
per la ricostituzione delle perdite di 
bestiame a seguito degli attacchi di specie 
predatrici;

Or. es

Emendamento 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici;

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici o 
ricostituzione delle perdite di bestiame a 
seguito degli attacchi di grandi carnivori;

Or. en

Emendamento 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici;

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici, 
protezione del bestiame dai predatori;

Or. fr
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Emendamento 1153
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici;

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici, 
protezione del bestiame dai predatori;

Or. fr

Emendamento 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di ripristinare il 
potenziale agricolo o forestale a seguito di 
calamità naturali ed eventi catastrofici;

(d) acquisto di animali, piante annuali 
con le relative spese di impianto per scopi 
diversi da quello di tutelare l'allevamento 
dalla predazione o ripristinare il potenziale 
agricolo o forestale a seguito di calamità 
naturali ed eventi catastrofici;

Or. en

Emendamento 1155
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) interessi passivi, a eccezione di 
quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto 
forma di abbuono d'interessi o di un 

(e) interessi passivi;
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bonifico sulla commissione di garanzia;

Or. en

Emendamento 1156
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico;

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico, 
salvo che detti investimenti:

i) consentano di realizzare un potenziale 
risparmio di acqua tra il 10 % e il 25 %, 
purché siano integrati in un piano di 
modernizzazione dei terreni irrigabili e il 
finanziamento pubblico sia subordinato al 
riacquisto agevolato del risparmio di 
acqua generato;

ii) consentano di garantire la produzione 
agricola in zone in cui il livello delle 
precipitazioni è inferiore a 500 mm/anno;

iii) influenzino solo l'efficienza energetica 
o lo sviluppo di azioni che incidono sulla 
gestione dell'offerta disponibile, la 
creazione di una diga o l'uso di acqua 
rigenerata che non alterano i corpi idrici 
sotterranei o superficiali.

Or. es

Emendamento 1157
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico;

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico, 
regimi di irrigazione senza misurazione 
dell'acqua o regimi di irrigazione che non 
attuano la protezione avanzata ed efficace 
contro l'erosione dei suoli o non 
aumentano i livelli di humus e la 
formazione di strati attivi;

Or. en

Motivazione

Le norme del precedente regolamento sullo sviluppo sostenibile sono state drasticamente 
semplificate dalla Commissione nella sua proposta vigente. Tuttavia, visto che i cambiamenti 
climatici procedono a un ritmo superiore e si è appena stati testimoni delle estati più calde e 
più secche mai registrate, è fondamentale prestare estrema attenzione all'uso dell'acqua. È 
pertanto ripristinato l'obbligo di misurare l'uso dell'acqua conformemente alle norme vigenti 
e aggiungere l'obbligo di proteggere gli strati attivi e creare humus al fine di aumentare la 
capacità, da parte del suolo irrigato, di trattenimento dell'acqua.

Emendamento 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1– lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 

(f) investimenti nell'irrigazione che 
non comportano una riduzione netta del 
consumo idrico per l'irrigazione nel 
bacino idrografico e che non sono coerenti 
con il conseguimento di un buono stato dei 
corpi idrici, secondo quanto stabilito 
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corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico;

all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2000/60/CE, compresi quelli associati 
all'espansione dell'irrigazione e/o a 
maggiori rischi di inquinamento diffuso, 
in particolare per le acque il cui status nel 
relativo piano di gestione è stato definito 
in condizioni meno che buone;

Or. de

Emendamento 1159
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico;

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico, 
salvo se gli investimenti comportano una 
migliore gestione e conservazione delle 
acque;

Or. en

Emendamento 1160
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 

(f) investimenti nell'irrigazione e nel 
drenaggio non coerenti con il 
conseguimento di un buono stato dei corpi 
idrici, secondo quanto stabilito 
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direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico;

all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2000/60/CE, compresa l'espansione 
dell'irrigazione che interessa corpi idrici il 
cui status è stato definito in condizioni 
meno che buone nel pertinente piano di 
gestione del bacino idrografico, salvo se 
detti investimenti contribuiscano a un 
risparmio effettivo di acqua;

Or. es

Emendamento 1161
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente
piano di gestione del bacino idrografico;

(f) investimenti nell'irrigazione non 
connessi in modo dimostrabile a una 
riduzione del rischio di siccità e non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico;

Or. cs

Emendamento 1162
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici a norma della 
direttiva 2000/60/CE, per motivi connessi 
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direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico;

alla quantità d'acqua, a meno che non 
siano compatibili con i principi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 
2000/60/CE;

Or. fr

Emendamento 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, secondo quanto 
stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2000/60/CE, compresa 
l'espansione dell'irrigazione che interessa 
corpi idrici il cui status è stato definito in 
condizioni meno che buone nel pertinente 
piano di gestione del bacino idrografico;

(f) investimenti nell'irrigazione non 
coerenti con il conseguimento di un buono 
stato dei corpi idrici, ai sensi della 
direttiva 2000/60/CE, per motivi connessi 
alla quantità di acqua, a meno che non 
siano compatibili con i principi descritti
all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 
2000/60/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende proporre un'alternativa alla proposta della Commissione di rendere 
ammissibili determinati investimenti nell'irrigazione se sono compatibili con i principi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro in materia di acque.

Emendamento 1164
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) investimenti in grandi infrastrutture 
che non rientrano in strategie di sviluppo 
locale;

(g) investimenti in grandi infrastrutture 
che non rientrano in strategie di sviluppo 
locale e che contrastano con il rispetto 
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degli obblighi derivanti dagli strumenti 
legislativi di cui all'allegato XI;

Or. es

Emendamento 1165
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) investimenti in grandi infrastrutture 
che non rientrano in strategie di sviluppo 
locale;

(g) investimenti in grandi 
infrastrutture, in particolare per attività di 
allevamento, che non rientrano in strategie 
di sviluppo locale;

Or. en

Emendamento 1166
Stefan Eck 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) investimenti di imboschimento non 
coerenti con obiettivi climatico-ambientali 
in linea con i principi della gestione 
sostenibile delle foreste quali elaborati
negli orientamenti paneuropei per
l'imboschimento e il rimboschimento.

(h) investimenti nelle infrastrutture 
che hanno l'effetto di aumentare le 
densità di stock di bestiame destinato alla 
produzione di alimenti e che non sono
coerenti con le raccomandazioni a 
sostegno del buono stato della salute 
animale e del benessere degli animali per 
ridurre l'utilizzo di antimicrobici e con i 
principi di cui alla direttiva 98/58/CE del 
Consiglio riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti, in particolare il 
ricovero, l'alimentazione e le cure 
adeguate alle esigenze fisiologiche ed 
etologiche degli animali, secondo 
l'esperienza acquisita e le conoscenze 
scientifiche.
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Or. en

Emendamento 1167
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) investimenti di imboschimento non 
coerenti con obiettivi climatico-ambientali 
in linea con i principi della gestione 
sostenibile delle foreste quali elaborati 
negli orientamenti paneuropei per 
l'imboschimento e il rimboschimento.

(h) investimenti di imboschimento non 
coerenti con obiettivi climatico-ambientali 
in linea con i principi della gestione 
sostenibile delle foreste quali elaborati 
negli orientamenti paneuropei per 
l'imboschimento e il rimboschimento, in 
particolare l'imboschimento di prati e 
pascoli ricchi di specie.

Or. en

Emendamento 1168
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) investimenti di imboschimento non 
coerenti con obiettivi climatico-ambientali 
in linea con i principi della gestione 
sostenibile delle foreste quali elaborati 
negli orientamenti paneuropei per 
l'imboschimento e il rimboschimento.

(h) investimenti di imboschimento e 
ripristino delle foreste non coerenti con i 
piani di gestione forestale e obiettivi 
climatico-ambientali in linea con i principi 
della gestione sostenibile delle foreste quali 
elaborati negli orientamenti paneuropei per 
l'imboschimento e il rimboschimento.

Or. en

Emendamento 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) investimenti finalizzati a un 
aumento del numero di animali e/o della 
densità di allevamento dell'azienda che 
beneficia degli investimenti.

Or. en

Emendamento 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) investimenti nelle infrastrutture 
che non sono coerenti con le 
raccomandazioni a sostegno del buono 
stato della salute animale e del benessere 
degli animali e con i principi di cui alla 
direttiva 98/58/CE del Consiglio 
riguardante la protezione degli animali 
negli allevamenti, in particolare il 
ricovero, l'alimentazione e le cure 
adeguate alle esigenze fisiologiche ed 
etologiche degli animali, secondo 
l'esperienza acquisita e le migliori 
conoscenze scientifiche disponibili.

Or. en

Motivazione

Il FEASR non dovrebbe fornire sostegno a investimenti insostenibili. Norme elevale di 
benessere degli animali e la protezione della salute umana e animale costituiscono una parte 
essenziale dello sviluppo sostenibile. Gli investimenti nelle infrastrutture che non possono 
soddisfare i requisiti di salute e benessere degli animali, come ad esempio i sistemi di 
confinamento intensivo di animali quali gabbie modificate per galline e stalle per scrofe, 
dovrebbero quindi essere considerati inammissibili al sostegno-
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Emendamento 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

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 di cui alla direttiva sulle 
energie rinnovabili, compresa la 
limitazione nell'uso di alcuni tipi di 
materie prime.

Or. de

Emendamento 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) investimenti in infrastrutture che 
non sono coerenti con le raccomandazioni 
per il benessere degli animali e i principi 
contenuti nella direttiva 98/58/CE del 
Consiglio riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti.

Or. sv

Motivazione

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) non dovrebbe finanziare 
investimenti insostenibili: elevati standard di benessere degli animali e la protezione della 
salute degli animali e dell'uomo costituiscono una parte essenziale dello sviluppo agricolo 
sostenibile.

Emendamento 1173
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) investimenti che possono 
incrementare la sovrapproduzione già 
rilevata o gli squilibri di mercato a livello 
regionale, nazionale o europeo.

Or. en

Motivazione

Il sostegno agli investimenti non deve essere concesso alle attività materiali che possono 
incrementare la sovrapproduzione già rilevata. La PAC dovrebbe ad esempio essere in grado 
di sostenere gli investimenti volti ad aumentare la produzione del latte nelle regioni che 
fronteggiano problemi di sovrapproduzione.

Emendamento 1174
Estefanía Torres Martínez

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) continuano, inoltre, a essere 
esclusi allevamenti o imprese la cui 
produzione è destinata, in tutto o in parte, 
a spettacoli di tauromachia;

Or. es

Emendamento 1175
Estefanía Torres Martínez

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

Testo della Commissione Emendamento

(h ter) continuano, inoltre, a essere 
esclusi investimenti a favore della 
produzione di bioenergia che non sono 
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coerenti con i criteri di sostenibilità 
stabiliti dalla direttiva sulle fonti 
energetiche rinnovabili, compresi i limiti 
dei tipi di determinate materie prime.

Tale elenco di investimenti non 
ammissibili deve applicarsi anche ai tipi 
di interventi settoriali di cui al capo III.

Or. es

Emendamento 1176
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di contribuire agli obiettivi 
dell'UE, gli investimenti proposti da un 
piano di gestione o da altri strumenti di 
attuazione dell'acquis dell'Unione soggetti 
a infrazione, in qualsiasi fase della 
procedura di infrazione, devono essere 
automaticamente considerati 
inammissibili senza che siano 
esplicitamente elencati.

Per tale obiettivo, diverse direzioni 
generali della Commissione devono 
strettamente cooperare e, in caso di errata 
erogazione dei fondi, garantire la 
sospensione del finanziamento, ivi 
compreso il recupero ex post.

Or. en

Emendamento 1177
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In riferimento alla lettera h), la selezione 
delle specie da piantare, delle zone e dei 
metodi da utilizzare evita la forestazione 
inadeguata degli habitat vulnerabili quali 
sono le torbiere e le zone umide nonché 
ripercussioni negative su zone dall'elevato 
valore ecologico, incluse quelle che fanno 
parte di un'agricoltura ad alto valore 
naturalistico. Nei siti designati come siti 
Natura 2000 a norma della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 
2009/147/CE sono effettuati unicamente 
interventi di imboschimento compatibili 
con gli obiettivi di gestione dei siti stessi, 
concordati con l'autorità dello Stato 
membro responsabile dell'attuazione di 
Natura 2000. Il sostegno non deve essere 
previsto per gli investimenti a favore della 
forestazione da parte di specie invasive o 
potenzialmente invasive, per l'impianto di 
bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti 
natalizi o di specie a rapido accrescimento 
per uso energetico. Inoltre, per le zone 
inclini a incendi boschivi e che hanno 
ricevuto il sostegno del FEASR nel 
periodo 2007-2013 o 2014-2020 per la 
prevenzione delle calamità naturali, ossia 
gli incedi, o per l'azione di ripristino a 
seguito dell'incendio, il presupposto per il 
finanziamento sarà una partecipazione 
attiva delle autorità in materia di ecologia 
e gestione degli incendi boschivi in 
qualsiasi azione di ripristino e 
forestazione.

Or. en

Motivazione

La maggior parte della formulazione è tratta dal regolamento delegato che integra il 
regolamento (UE) n. 1307/2013 in relazione alla vigente misura 8 del piano di sviluppo 
rurale. Inoltre, visto il ripetersi degli incendi, il che alla fine è un elemento naturale, è 
opportuno aiutare le foreste e il paesaggio a essere più resiliente agli incendi. A tal fine, gli 
esperti in materia di ecologia degli incendi boschivi dovrebbero essere coinvolti negli 
investimenti a favore dell'azione di prevenzione o di ripristino degli incendi.
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Emendamento 1178
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le lettere a), b), d) e g) del primo comma 
non si applicano quando il sostegno è 
erogato sotto forma di strumenti 
finanziari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo mina la finalità dell'intero articolo.

Emendamento 1179
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le lettere a), b), d) e g) del primo comma 
non si applicano quando il sostegno è 
erogato sotto forma di strumenti 
finanziari.

soppresso

Or. es

Emendamento 1180
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri limitano il sostegno 
all'aliquota massima del 75 % dei costi 

Gli Stati membri limitano il sostegno 
all'aliquota massima del 75 % dei costi 
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ammissibili. ammissibili. Gli Stati membri devono 
stabilire una priorità per gli investimenti 
realizzati da giovani agricoltori di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del 
presente regolamento.

Or. it

Emendamento 1181
Paul Brannen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Nell'attuale PAC "imboschimento e creazione dell'agrosilvicoltura" costituisce una 
sottomisura della misura 8, ossia relativa alle foreste. Ai fini della coerenza con altri 
emendamenti proposti, i sistemi agroforestali sono qui distinti dall'azione di imboschimento. 
Allo stesso tempo, la loro creazione e rigenerazione non sono necessariamente un 
investimento non produttivo, mentre può avere benefici significativi.

Emendamento 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I sistemi agroforestali presentano molti vantaggi per l'ambiente e l'aumento della resilienza 
delle imprese agricole. La costituzione e il mantenimento di superfici agroforestali non 
costituiscono il "rimboschimento" poiché il terreno normalmente rimane "agricolo" nel 
sistema del SIGC/SIPA. I costi per la protezione dei singoli alberi dagli animali possono 
essere elevati e l'inserimento di "agroforestali" nel presente articolo consente alla totalità dei 
costi di essere ammissibili all'assistenza.

Emendamento 1183
Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Date le loro particolari caratteristiche, i sistemi agroforestali, a metà strada tra l'agricoltura 
e la silvicoltura, devono essere indicati espressamente.

Emendamento 1184
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4– comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) investimenti non produttivi 
connessi all'obiettivo specifico in materia 
di benessere degli animali di cui 
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all'articolo 6, paragrafo 1), lettera i);

Or. en

Emendamento 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) investimenti in zone soggette a 
vincoli naturali e/o ad altri vincoli 
specifici;

Or. en

Emendamento 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) investimenti per la protezione degli 
allevamenti dalla predazione;

Or. en

Emendamento 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

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

Testo della Commissione Emendamento

c) investimenti per il ripristino del 
potenziale agricolo o silvicolo a seguito di 
calamità naturali o eventi catastrofici e 
investimenti nella realizzazione di adeguati 

c) investimenti per il ripristino del 
potenziale agricolo o silvicolo a seguito di 
calamità naturali o eventi catastrofici e 
investimenti nella realizzazione di adeguati 
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interventi preventivi nelle foreste e in 
ambiente rurale.

interventi preventivi nelle foreste e in 
ambiente rurale, ad esempio misure 
protettive contro gli attacchi di grandi 
carnivori.

Or. en

Emendamento 1188
Pilar Ayuso

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

Testo della Commissione Emendamento

c) investimenti per il ripristino del 
potenziale agricolo o silvicolo a seguito di 
calamità naturali o eventi catastrofici e 
investimenti nella realizzazione di adeguati 
interventi preventivi nelle foreste e in 
ambiente rurale.

c) investimenti per il ripristino del 
potenziale agricolo o silvicolo a seguito di
incendi e altre calamità naturali o eventi 
catastrofici, compresi i parassiti e le 
malattie, e investimenti nella realizzazione 
di adeguati interventi preventivi nelle 
foreste e in ambiente rurale.

Or. es

Emendamento 1189
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) gli Stati membri possono stabilire 
criteri di priorità per concedere un 
sostegno nell'ambito di questo tipo di 
interventi che sono funzionali ai contratti 
filiera e alle filiere corte e ai mercati 
locali.

Or. it
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Emendamento 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) investimenti a favore della 
protezione del bestiame dai predatori.

Or. fr

Emendamento 1191
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) investimenti a favore della 
protezione del bestiame dagli attacchi di 
specie predatrici;

Or. es

Emendamento 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) investimenti nell'accesso ai terreni 
agricoli e forestali e nella ricomposizione 
fondiaria.

Or. en

Emendamento 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) servizi forestali multifunzionali e 
investimenti forestali materiali nelle zone 
montane e nelle regioni ultraperiferiche.

Or. fr

Emendamento 1194
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) investimenti realizzati da giovani 
agricoltori;

Or. es

Motivazione

Occorre migliorare il sostegno agli investimenti realizzati da giovani agricoltori tenendo 
conto della necessità di promuovere il ricambio generazionale.

Emendamento 1195
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) investimenti agricoli 
realizzati in zone soggette a vincoli 
naturali o altri vincoli territoriali 
specifici.

Or. es
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Motivazione

È di fondamentale importanza salvaguardare l'attività agricola in queste zone per il loro 
importante contributo al mantenimento della biodiversità.

Emendamento 1196
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga a quanto previsto al terzo 
comma del presente paragrafo, gli Stati 
membri limitano il sostegno all'aliquota 
massima del 90 % dei costi ammissibili 
per gli investimenti realizzati da giovani 
agricoltori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera e), del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) investimenti nell'accesso ai terreni 
agricoli e forestali e nella ricomposizione 
fondiaria.

Or. en

Motivazione

È consigliabile aggiungere la ricomposizione fondiaria e le infrastrutture agricole e forestali 
tra gli investimenti in cui il sostegno massimo può essere aumentato fino al 100 %, visto che è 
un investimento effettuato nell'interesse pubblico e non sempre direttamente connesso solo 
agli obiettivi specifici ambientali e climatici.
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Emendamento 1198
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I fondi per lo sviluppo rurale non 
sono utilizzati per cofinanziare gli 
investimenti nelle attività di allevamento 
intensivo.

Or. en

Emendamento 1199
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno per l'insediamento 
dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove 
imprese rurali alle condizioni stabilite nel 
presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC, al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

1. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno per l'insediamento 
dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove 
imprese rurali e attività di sviluppo 
imprenditoriale alle condizioni stabilite nel 
presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC, al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 1200
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'avviamento di attività (c) l'avviamento e lo sviluppo di 
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imprenditoriali extra-agricole nelle zone 
rurali integrate in strategie di sviluppo 
locale.

attività imprenditoriali extra-agricole nelle 
zone rurali.

Or. en

Emendamento 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che 
gli interventi di cui al presente articolo 
siano distribuiti in modo da contribuire al 
conseguimento della parità di genere nelle 
zone rurali.

Or. en

Emendamento 1202
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri concedono il 
sostegno sotto forma di importi forfettari. Il 
sostegno è limitato a un importo massimo 
di 100 000 EUR e può essere combinato 
con strumenti finanziari.

4. Gli Stati membri concedono il 
sostegno sotto forma di importi forfettari. Il 
sostegno è limitato a un importo massimo 
di 100 000 EUR da destinare a 
investimenti aziendali e può essere 
combinato con strumenti finanziari.

Or. it

Emendamento 1203
Angélique Delahaye
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Proposta di regolamento
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 bis

Sostegno ai progetti di transizione -
Finanziamento dei progetti di azienda 
agricola 

1. Gli Stati membri possono concedere 
agli agricoltori veri e propri un sostegno a 
favore di un progetto di transizione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo e 
come ulteriormente specificato nei loro 
piani strategici della PAC, al fine di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6. 

2. Il progetto deve essere basato su un 
unico fascicolo, costituito da una diagnosi 
iniziale e da un piano d'azione, che 
specifichi in dettaglio: 

– gli obiettivi e la loro coerenza con quelli 
della PAC, 

– le necessità che soddisfano,

– gli investimenti, la formazione, gli 
impegni e le altre misure necessari a 
conseguire tali obiettivi, nonché i relativi 
costi, 

– i rischi associati al progetto e la loro 
copertura, 

– i vantaggi e il valore aggiunto del 
progetto per l'agricoltore, 

- i vantaggi e il valore aggiunto per la 
società,

– una stima del fabbisogno, in termini di 
aiuti pubblici, al fine di garantire il pieno 
successo del progetto in termini di 
investimenti materiali e immateriali e 
copertura dei rischi. 

3. Gli Stati membri concedono il sostegno 
sotto forma di importi forfettari. Il 
sostegno è limitato a un importo massimo 
di 100 000 EUR e può essere combinato 
con strumenti finanziari. 
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4. Per giustificare gli importi pubblici 
impegnati, lo Stato membro deve 
assicurarsi che il progetto sia completato. 

5. Gli Stati membri possono finanziare i 
progetti di cui al presente articolo solo 
una volta per beneficiario. 

Or. fr

Emendamento 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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 possono 
concedere un sostegno agli strumenti di 
gestione del rischio alle condizioni stabilite 
nel presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC.

Or. de

Motivazione

Nessun compenso per i comportamenti a rischio.

Emendamento 1205
Luke Ming Flanagan

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 possono 
concedere un sostegno agli strumenti di 
gestione del rischio alle condizioni stabilite 
nel presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC.
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Or. en

Emendamento 1206
Sirpa Pietikäinen

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 possono 
concedere un sostegno agli strumenti di 
gestione del rischio alle condizioni stabilite 
nel presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC.

Or. en

Emendamento 1207
Bas Eickhout

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 possono 
concedere un sostegno agli strumenti di 
gestione del rischio alle condizioni stabilite 
nel presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC.

Or. en

Motivazione

I costi degli eventi meteorologici estremi connessi ai cambiamenti climatici aumentano ogni 
anno; pertanto, tale categoria rischia di assorbire parti sempre più grandi del bilancio per lo 
sviluppo rurale in continua diminuzione. Creare un obbligo per gli Stati membri serve solo a 
ridurre il finanziamento per altre misure di sviluppo rurale che potrebbero avere effetti 
positivi sulle modifiche dei sistemi di produzione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di operare una scelta.
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Emendamento 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

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 possono 
concedere un sostegno agli strumenti di 
gestione del rischio alle condizioni stabilite 
nel presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC.

Or. en

Emendamento 1209
Christophe Hansen

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 possono 
concedere un sostegno agli strumenti di 
gestione del rischio alle condizioni stabilite 
nel presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri presentano sistemi di gestione del rischio nell'ambito di un regime di 
aiuti di Stato e intendono continuare a utilizzare tali sistemi. Pertanto, gli strumenti di 
gestione del rischio dovrebbero essere facoltativi.

Emendamento 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen
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Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri concedono un 
sostegno nell'ambito di questo tipo di 
interventi al fine di promuovere gli 
strumenti di gestione del rischio che 
aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire 
i rischi di produzione e di reddito connessi 
alla loro attività agricola che esulano dal 
loro controllo e che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi al fine di 
promuovere le pratiche agricole che 
riducono i rischi e aumentano la 
resilienza ai rischi naturali e ai rischi 
connessi ai cambiamenti climatici, 
nonché gli strumenti di gestione del rischio 
che aiutano gli agricoltori veri e propri a 
gestire i rischi di produzione e di reddito 
connessi alla loro attività agricola che 
esulano dal loro controllo e che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Or. de

Motivazione

Nessun compenso per i comportamenti a rischio.

Emendamento 1211
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri concedono un 
sostegno nell'ambito di questo tipo di 
interventi al fine di promuovere gli 
strumenti di gestione del rischio che 
aiutano gli agricoltori veri e propri a 
gestire i rischi di produzione e di reddito 
connessi alla loro attività agricola che 
esulano dal loro controllo e che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi al fine di 
promuovere gli strumenti di gestione del 
rischio che aiutano gli agricoltori a gestire i 
rischi di produzione e di reddito connessi 
alla loro attività agricola che esulano dal 
loro controllo e che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6. Inoltre, le strategie di 
attenuazione del rischio che aumentano la 
resilienza dell'azienda agricola e riducono 
l'esposizione all'instabilità del reddito 
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dovrebbero essere sostenute e 
incoraggiate.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri concedono un 
sostegno nell'ambito di questo tipo di 
interventi al fine di promuovere gli 
strumenti di gestione del rischio che 
aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire 
i rischi di produzione e di reddito connessi 
alla loro attività agricola che esulano dal 
loro controllo e che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri concedono un 
sostegno nell'ambito di questo tipo di 
interventi al fine di promuovere gli 
strumenti di gestione del rischio che 
aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire 
i rischi di produzione e di reddito connessi 
alla loro attività agricola che esulano dal 
loro controllo e che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6. Tali strumenti possono 
consistere in sistemi di gestione 
multirischio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero rispondere a tutti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamento 1213
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri concedono un 2. Gli Stati membri possono 
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sostegno nell'ambito di questo tipo di 
interventi al fine di promuovere gli 
strumenti di gestione del rischio che 
aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire 
i rischi di produzione e di reddito connessi 
alla loro attività agricola che esulano dal 
loro controllo e che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi al fine di 
promuovere gli strumenti di attenuazione e
gestione del rischio che aiutano gli 
agricoltori veri e propri a evitare, ridurre e
gestire i rischi di produzione e di reddito 
connessi alla loro attività agricola che sono 
imprevisti ed esulano dal loro controllo e 
che contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Or. en

Motivazione

I costi degli eventi meteorologici estremi connessi ai cambiamenti climatici aumentano ogni 
anno; tale categoria rischia di assorbire parti sempre più grandi del bilancio per lo sviluppo 
rurale in continua diminuzione. La gestione del rischio e l'assicurazione non devono 
fossilizzare le pratiche agricole negative che aumentano il rischio di perdite. Solo gli 
agricoltori che riducono al minimo il rischio (ad esempio mediante la verifica degli effetti 
climatici dei loro sistemi e la creazione/protezione di humus/strati attivi o la prevenzione di 
pratiche monocolturali e la diffusione del rischio con sistemi a elevata densità) dovrebbero 
beneficiare dell'assicurazione privata finanziata dall'UE.

Emendamento 1214
Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri concedono un 
sostegno nell'ambito di questo tipo di 
interventi al fine di promuovere gli 
strumenti di gestione del rischio che 
aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire 
i rischi di produzione e di reddito connessi 
alla loro attività agricola che esulano dal 
loro controllo e che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi al fine di 
promuovere gli strumenti di gestione del 
rischio che aiutano gli agricoltori veri e 
propri a gestire i rischi di produzione e di 
reddito connessi alla loro attività agricola 
che esulano dal loro controllo e che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Or. en
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Emendamento 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri concedono un 
sostegno nell'ambito di questo tipo di 
interventi al fine di promuovere gli 
strumenti di gestione del rischio che 
aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire 
i rischi di produzione e di reddito connessi 
alla loro attività agricola che esulano dal 
loro controllo e che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di
cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi al fine di 
promuovere gli strumenti di gestione del 
rischio che aiutano gli agricoltori veri e 
propri a gestire i rischi di produzione e di 
reddito connessi alla loro attività agricola 
che esulano dal loro controllo e che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 1216
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri concedono un 
sostegno nell'ambito di questo tipo di
interventi al fine di promuovere gli 
strumenti di gestione del rischio che 
aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire 
i rischi di produzione e di reddito connessi 
alla loro attività agricola che esulano dal 
loro controllo e che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri possono 
concedere un sostegno nell'ambito di 
questo tipo di interventi al fine di 
promuovere gli strumenti di gestione del 
rischio che aiutano gli agricoltori veri e 
propri a gestire i rischi di produzione e di 
reddito connessi alla loro attività agricola 
che esulano dal loro controllo e che 
contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 1217
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contributi finanziari per i premi 
dei regimi assicurativi;

soppresso

Or. en

Emendamento 1218
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contributi finanziari per i premi 
dei regimi assicurativi;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di fondi pubblici dell'UE per l'assicurazione privata comporta che i fondi della PAC 
vadano alle istituzioni finanziarie e non agli agricoltori, ove le pratiche rischiose sono 
attualmente assicurate e la spesa aumenterà probabilmente con l'evolversi dei cambiamenti 
climatici. Ciò non segue il principio dell'efficienza di bilancio.

Emendamento 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contributi finanziari per i premi 
dei regimi assicurativi;

soppresso

Or. de
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Motivazione

Nessun compenso per i comportamenti a rischio.

Emendamento 1220
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contributi finanziari per i premi 
dei regimi assicurativi;

(a) pagamento dei premi di 
assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante a fronte del rischio di perdite 
economiche per gli agricoltori causate da 
avversità atmosferiche, da epizoozie o 
fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale;

Or. en

Motivazione

La gestione del rischio dovrebbe affrontare meglio la situazione a livello di azienda agricola.

Emendamento 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contributi finanziari per i fondi di 
mutualizzazione, comprese le spese 
amministrative di costituzione.

(b) fondi di mutualizzazione per il 
pagamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di perdite 
economiche causate da avversità 
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai 
di epizoozie o fitopatie o da infestazioni 
parassitarie o dal verificarsi di 
un'emergenza ambientale;

Or. en
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Motivazione

La gestione del rischio dovrebbe affrontare meglio la situazione a livello di azienda agricola.

Emendamento 1222
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contributi finanziari per i fondi di 
mutualizzazione, comprese le spese 
amministrative di costituzione.

(b) un elenco di misure relative alla 
definizione di prevenzione dei rischi e al 
consolidamento della resilienza ecologica.

Or. de

Motivazione

Nessun compenso per i comportamenti a rischio.

Emendamento 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) contributi finanziari per le misure 
che aumentano la resilienza delle imprese 
agricole, tra cui, ma non solo, strategie di 
diversificazione delle colture e sistemi 
agroforestali.

Or. en

Motivazione

I sistemi agroforestali e le strategie di diversificazione delle colture possono aumentare la 
resilienza delle imprese agricole.
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Emendamento 1224
Bas Eickhout

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) contributi finanziari per 
l'attenuazione del rischio, ad esempio la 
protezione degli elementi caratteristici del 
paesaggio e dei suoli che contribuiscono a 
ridurre i rischi come siccità, inondazioni e 
incendi.

Or. en

Emendamento 1225
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i tipi e la copertura dei regimi 
assicurativi e dei fondi di mutualizzazione 
ammissibili;

soppresso

Or. de

Motivazione

Nessun compenso per i comportamenti a rischio.

Emendamento 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i tipi e la copertura dei regimi 
assicurativi e dei fondi di mutualizzazione 

(a) i tipi e la copertura dei regimi 
assicurativi e dei fondi di mutualizzazione 
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ammissibili; ammissibili; ai fini del paragrafo 3, lettere 
b), c) e d), per "fondo di mutualizzazione"
si intende un regime riconosciuto dallo 
Stato membro conformemente al proprio 
ordinamento nazionale, che permette agli 
agricoltori affiliati di assicurarsi e di 
beneficiare di pagamenti compensativi in 
caso di perdite economiche causate da 
avversità atmosferiche o dall'insorgenza 
di focolai di epizoozie o fitopatie o da 
infestazioni parassitarie o dal verificarsi 
di un'emergenza ambientale o a seguito di 
un drastico calo di reddito.

Or. en

Motivazione

La gestione del rischio dovrebbe affrontare meglio la situazione a livello di azienda agricola.

Emendamento 1227
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i tipi e la copertura dei regimi 
assicurativi e dei fondi di mutualizzazione 
ammissibili;

(a) i tipi e la copertura dei fondi di 
mutualizzazione ammissibili;

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di fondi pubblici dell'UE per l'assicurazione privata comporta che i fondi della PAC 
vadano alle istituzioni finanziarie e non agli agricoltori, ove le pratiche rischiose sono 
attualmente assicurate e la spesa aumenterà probabilmente con l'evolversi dei cambiamenti 
climatici. Ciò non segue il principio dell'efficienza di bilancio.

Emendamento 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer
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Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il metodo di calcolo delle perdite e i 
fattori scatenanti per la compensazione;

(b) il metodo di calcolo delle perdite e i 
fattori scatenanti per la compensazione. Il 
sostegno è concesso solo per le polizze 
assicurative che coprono le perdite 
causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie, da emergenze ambientali o 
da misure adottate ai sensi della direttiva 
2000/29/CE per eradicare o circoscrivere 
una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria o altre emergenze. Possono 
essere utilizzati indici per calcolare la 
produzione annua dell'agricoltore. Il 
metodo di calcolo utilizzato deve 
consentire di determinare le perdite 
effettive di un singolo agricoltore in un 
determinato anno. La misurazione della 
perdita registrata può essere adeguata alle 
caratteristiche specifiche di ciascun tipo 
di prodotto utilizzando:

(i) indici biologici (quantità di biomassa 
persa) o rendimenti equivalenti relativi 
alla perdita di raccolto definiti a livello 
aziendale, locale, regionale o nazionale; 
oppure

(ii) indici meteorologici (comprese 
precipitazioni e temperatura) definiti a 
livello locale, regionale o nazionale;

Or. en

Motivazione

La gestione del rischio dovrebbe affrontare meglio la situazione a livello di azienda agricola.

Emendamento 1229
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) le regole per la costituzione e la
gestione dei fondi di mutualizzazione.

(c) il metodo per stabilire se il 
beneficiario, prima di essere considerato 
ammissibile, abbia adottato tutte le misure 
di avversione al rischio.

Or. de

Motivazione

Nessun compenso per i comportamenti a rischio.

Emendamento 1230
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i fondi pubblici sono concessi per 
un premio assicurativo solo se il 
beneficiario si impegna ad attuare misure 
di attenuazione per ridurre al minimo la 
sua esposizione al rischio.

Or. en

Motivazione

I costi degli eventi meteorologici estremi connessi ai cambiamenti climatici aumentano ogni 
anno; pertanto, tale categoria rischia di assorbire parti sempre più grandi del bilancio per lo 
sviluppo rurale in continua diminuzione. La gestione del rischio e l'assicurazione non devono 
fossilizzare le pratiche agricole negative che aumentano il rischio di perdite. Pertanto, solo 
gli agricoltori che riducono al minimo il rischio (ad esempio mediante la verifica degli effetti 
climatici dei loro sistemi, la creazione/protezione di humus/strati attivi o coloro che evitano 
pratiche monocolturali e diffondono il rischio con sistemi a elevata densità) beneficerebbero 
dell'assicurazione privata utilizzando fondi pubblici dell'UE.

Emendamento 1231
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il sostegno non è concesso agli 
agricoltori che non sono riusciti a evitare 
i rischi mediante una buona gestione 
richiesta dalla BCAA e dalla 
condizionalità.

Or. en

Emendamento 1232
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché il sostegno sia concesso 
unicamente a copertura di perdite pari 
almeno al 20% della produzione o del 
reddito medi annui dell'agricoltore nei tre 
anni precedenti o di una media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con il reddito più basso e 
quello con il reddito più elevato.

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché il sostegno sia concesso 
unicamente a copertura di perdite pari 
almeno al 20% della produzione, del ricavo
o del reddito medi annui dell'agricoltore
nei tre anni precedenti o di una media 
triennale calcolata sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con il reddito 
più basso e quello con il reddito più 
elevato. Il sostegno è commisurato alla 
produzione, ai ricavi o ai redditi ottenibili.

Or. it

Emendamento 1233
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché il sostegno sia concesso 
unicamente a copertura di perdite pari 
almeno al 20 % della produzione o del 

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché il sostegno sia concesso 
unicamente laddove siano state adottate 
misure di attenuazione o minimizzazione 
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reddito medi annui dell'agricoltore nei tre 
anni precedenti o di una media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con il reddito più basso e 
quello con il reddito più elevato.

del rischio e a copertura di perdite pari 
almeno al 30 % della produzione o del 
reddito medi annui dell'agricoltore nei tre 
anni precedenti o di una media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con il reddito più basso e 
quello con il reddito più elevato.

Or. en

Emendamento 1234
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri limitano il 
sostegno all'aliquota massima del 70 % dei 
costi ammissibili.

6. Gli Stati membri limitano il 
sostegno all'aliquota massima del 50 % dei 
costi ammissibili.

Or. en

Motivazione

La disposizione non è sostenibile visti i vincoli di bilancio – il progetto della Commissione 
obbligherà più Stati membri a spendere nell'ambito di tale categoria, aumentando in generale 
la spesa pubblica/della PAC da un bilancio per lo sviluppo rurale in continua diminuzione 
per l'assicurazione privata, apportando benefici alle istituzioni finanziarie private, senza 
forzare alcun cambiamento positivo per mitigare o ridurre detti rischi.

Emendamento 1235
Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono a 
evitare ogni sovracompensazione per 
effetto di un possibile cumulo degli 
interventi a norma del presente articolo con 
altri regimi di gestione del rischio pubblici

7. Gli Stati membri provvedono a 
evitare ogni sovracompensazione per 
effetto di un possibile cumulo degli 
interventi a norma del presente articolo con 
altri regimi di gestione del rischio pubblici.
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o privati.

Or. en

Emendamento 1236
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri non sostengono 
interventi che rischiano di determinare 
effetti negativi per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero essere concessi finanziamenti a favore dell'intensificazione.

Emendamento 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nel caso della cooperazione 
nell'ambito della successione nelle aziende 
agricole, gli Stati membri possono 
concedere il sostegno solo agli agricoltori 
che hanno raggiunto l'età pensionabile 
stabilita dalla legislazione nazionale.

7. Nel caso della cooperazione 
nell'ambito della successione nelle aziende 
agricole e con l'ulteriore obiettivo di 
incoraggiare il ricambio generazionale a 
livello di azienda, gli Stati membri possono 
concedere il sostegno solo agli agricoltori 
che hanno raggiunto l'età pensionabile 
stabilita dalla legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

Questa forma di cooperazione deve essere percepita e utilizzata in modo da contribuire 
all'obiettivo del ricambio generazionale.
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Emendamento 1238
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. L'iniziativa LEADER, indicata 
come sviluppo locale partecipativo di cui 
al paragrafo 1, prevede il coinvolgimento 
attivo e primario delle aziende agricole e/o 
forestali.

Or. it

Emendamento 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 1241
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'ambito di questo tipo di 
interventi gli Stati membri possono coprire 
i costi di ogni azione pertinente intesa a 
promuovere l'innovazione, l'accesso alla 
formazione e alla consulenza e lo scambio 
e la diffusione delle conoscenze e delle
informazioni che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

2. Nell'ambito di questo tipo di 
interventi gli Stati membri possono coprire 
i costi di ogni azione pertinente intesa, in 
via prioritaria tra i giovani agricoltori, a 
promuovere l'innovazione, l'accesso alla 
formazione e alla consulenza e lo scambio 
e la diffusione delle conoscenze e delle 
informazioni che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

Or. it

Emendamento 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'ambito di questo tipo di 
interventi gli Stati membri possono coprire 
i costi di ogni azione pertinente intesa a 
promuovere l'innovazione, l'accesso alla 
formazione e alla consulenza e lo scambio 
e la diffusione delle conoscenze e delle 
informazioni che contribuiscono al 

2. Nell'ambito di questo tipo di 
interventi gli Stati membri e l'Unione 
europea possono coprire i costi di ogni 
azione pertinente intesa a promuovere 
l'innovazione, l'accesso alla formazione e 
alla consulenza e lo scambio e la diffusione 
delle conoscenze e delle informazioni che 
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conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 1243
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 1244
Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri possono fornire fino al 
100 % dei costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 1245
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, nel caso della 
creazione di servizi di consulenza 
aziendale, gli Stati membri possono 
concedere il sostegno sotto forma di un 

soppresso
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importo fisso di 200 000 EUR.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna motivazione per tale disposizione. 200 000 EUR rappresenta una somma di 
denaro ampiamente diversa in Stati membri diversi.

Emendamento 1246
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 72 bis

Sostegno volto a prevenire e attenuare i 
danni delle grandi specie carnivore 

protette

1. Gli Stati membri possono, alle 
condizioni stabilite dal presente articolo, 
sostenere l'introduzione di misure volte a 
proteggere gli allevamenti dai danni delle 
grandi specie carnivore protette dalla 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio e 
compensare i produttori per le perdite 
derivanti da detti danni.

2. Gli Stati membri garantiscono una 
compensazione totale o parziale per i costi 
aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti 
dalle misure di prevenzione o dalle 
riduzioni avvenute nelle greggi a seguito 
di tali danni.

3. Gli Stati membri determinano i tipi di 
danni nonché le misure di prevenzione 
oggetto della compensazione prevista al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

A seguito della direttiva Habitat, la presenza di grandi specie carnivore protette è aumentata 
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nell'Unione europea e con essa anche gli attacchi al bestiame. È opportuno introdurre un 
intervento specifico nel capo relativo allo sviluppo rurale per compensare, di conseguenza, 
gli agricoltori delle loro perdite.

Emendamento 1247
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel selezionare le operazioni, le autorità 
di gestione garantiscono che per gli 
interventi pianificati siano stati verificati 
gli effetti sull'ambiente e sulla biodiversità 
e gli effetti climatici.

Or. en

Emendamento 1248
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I criteri di selezione ambientale devono sempre applicarsi per garantire parità di condizioni.

Emendamento 1249
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I criteri di selezione possono non 
essere definiti per le operazioni che hanno 
ricevuto un "marchio di eccellenza"
nell'ambito di Orizzonte 2020 o di 
Orizzonte Europa o sono state selezionate 
nell'ambito di Life +, a condizione che tali 
operazioni siano coerenti con il piano 
strategico della PAC.

4. I criteri di selezione possono non 
essere definiti per le operazioni che sono 
state selezionate nell'ambito di Life +, a 
condizione che tali operazioni siano 
coerenti con il piano strategico della PAC.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende ridurre le pratiche amministrative per i progetti Life+, poiché essi 
hanno già soddisfatto i criteri di ingresso. Le superfici agricole di Natura 2000 
rappresentano la condizione peggiore di tutte le zone Natura 2000 poiché ricevono 
finanziamenti esigui e gli agricoltori non hanno alcun incentivo per proteggere le specie o gli 
habitat.

Emendamento 1250
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ai pagamenti di commissioni di 
gestione e al rimborso dei costi di gestione 
sostenuti dagli organismi che attuano lo 
strumento finanziario.

soppresso

Or. en

Motivazione

I fondi pubblici non dovrebbero essere utilizzati per coprire i costi delle società finanziarie 
private, in particolare poiché si attinge dai fondi per lo sviluppo rurale in costante 
diminuzione e si priva altri flussi di spesa effettivi che pagano progetti/attività agricole 
rispettose della natura.
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Emendamento 1251
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 74 bis

Strumenti finanziari specifici

1. Le autorità di gestione istituiscono un 
fondo per l'erogazione di strumenti 
finanziari, per fornire un sostegno a 
garanzia di crediti richiesti da un giovane 
agricoltore di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera e), del presente regolamento.

2. Lo Stato membro può destinare a tale 
fondo fino al 50 % della dotazione degli 
interventi a valere sui giovani agricoltori.

3. Lo Stato membro può applicare lo 
strumento finanziario di cui al presente 
articolo in combinato disposto con il 
supporto di cui all'articolo 69 del presente 
regolamento.

Or. it

Emendamento 1252
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 75

Testo della Commissione Emendamento

75 [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Questo nuovo strumento consentirebbe lo spostamento di maggiori fondi (pubblici) per lo 
sviluppo rurale verso regimi di assicurazione privata, che apportino benefici alle istituzioni 
finanziarie piuttosto che alle comunità, alla natura e agli agricoltori. Il Parlamento europeo 
e il Consiglio hanno respinto con forza l'ultimo tentativo della Commissione (nella mini-
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riforma del regolamento Omnibus) di trasferire le risorse dello sviluppo rurale al FEIS, ma 
la Commissione ha riproposto questo tentativo di riforma con un altro nome (InvestEU), 
lasciando meno fondi per la conservazione della natura, le misure agro-ambientali, LEADER 
ecc.

Emendamento 1253
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ai pagamenti per le zone soggette a 
vincoli naturali di cui all'articolo 66;

Or. en

Motivazione

La tipologia indicata sta attualmente ricevendo finanziamenti per lo sviluppo rurale (FEASR) 
seppur utilizzati senza condizioni come integrazioni per i pagamenti diretti; se essi restano 
un'integrazione incondizionata per i pagamenti diretti e sono applicati a livello universale 
per regioni o Stato membro e per ettaro analogamente ai pagamenti diretti, ha senso 
spostarli nello stesso fondo dei pagamenti diretti (il FEAGA).

Emendamento 1254
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) agli strumenti di gestione del 
rischio di cui all'articolo 70. 

Or. en

Motivazione

Si prevede che detti strumenti utilizzino sempre di più fondi di sviluppo rurale, lasciando 
meno finanziamenti alla natura o alle comunità o alle misure agro-ambientali. Spostarli al 
FEAGA crea più spazio per tali misure di sviluppo ambientale/comunitario.
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Emendamento 1255
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il FEASR finanzia i tipi di 
interventi di cui al titolo III, capo IV.

2. Il FEASR finanzia i tipi di 
interventi di cui al titolo III, capo IV, a 
eccezione di quelli cui fanno riferimento 
gli articoli 66 e 70.

Or. en

Emendamento 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le spese sono ammissibili a un 
contributo del FEAGA e del FEASR a 
decorrere dal 1º gennaio del periodo 
finanziario pertinente. Le spese sono 
soggette a rimborso a decorrere 
dall'approvazione del piano strategico 
della PAC da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 1257
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 86, paragrafo 5, la 
dotazione finanziaria di uno Stato membro 
di cui al primo comma, previa detrazione 
degli importi di cui all'allegato VI e prima 

Ai fini dell'articolo 86, paragrafi 5 e 5 bis, 
la dotazione finanziaria di uno Stato 
membro di cui al primo comma, previa 
detrazione degli importi di cui all'allegato 
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di qualsiasi trasferimento a norma 
dell'articolo 15, è fissata nell'allegato VII.

VI e prima di qualsiasi trasferimento a 
norma dell'articolo 15, è fissata 
nell'allegato VII.

Or. es

Emendamento 1258
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 138 che 
modificano l'allegato IX per riesaminare la 
ripartizione annua per Stato membro, per 
tener conto degli sviluppi pertinenti, 
compresi i trasferimenti di cui agli articoli 
15 e 90, per procedere ad adeguamenti 
tecnici senza modificare le dotazioni 
globali o per tener conto di qualsiasi altra 
modifica prevista da un atto legislativo 
successivamente all'adozione del presente 
regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 138 che 
modificano l'allegato IX per riesaminare la 
ripartizione annua per Stato membro, per 
tener conto degli sviluppi pertinenti, 
compresi i trasferimenti di cui all'articolo
90, per procedere ad adeguamenti tecnici 
senza modificare le dotazioni globali o per 
tener conto di qualsiasi altra modifica 
prevista da un atto legislativo 
successivamente all'adozione del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'articolo 15 non è ora pertinente in questa sede.

Emendamento 1259
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'atto di esecuzione della Commissione 
recante approvazione di un piano strategico 
della PAC a norma dell'articolo 106, 

L'atto di esecuzione della Commissione 
recante approvazione di un piano strategico 
della PAC a norma dell'articolo 106, 
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paragrafo 6, fissa la partecipazione 
massima del FEASR al programma. La 
partecipazione del FEASR è calcolata sulla 
base della spesa pubblica ammissibile.

paragrafo 6, fissa la partecipazione minima
e massima del FEASR al programma. La 
partecipazione del FEASR è calcolata sulla 
base della spesa pubblica ammissibile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende garantire una partecipazione minima allo sviluppo rurale, che 
consenta un migliore finanziamento, ad esempio, per le misure agro-ambientali, per lo 
sviluppo delle comunità e la natura o tenga il passo con l'aumento previsto della spesa per lo 
sviluppo rurale per l'assicurazione privata, la digitalizzazione ecc., che in caso contrario 
ridurrebbe il finanziamento dello sviluppo rurale sostenibile rispettoso dell'ambiente e delle 
comunità.

Emendamento 1260
Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso minimo di partecipazione del 
FEASR è pari al 20 %.

Il tasso minimo di partecipazione del 
FEASR è pari al 10 %.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende assicurare maggiore flessibilità.

Emendamento 1261
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'80 % per gli impegni in materia 
di gestione di cui all'articolo 65 del 
presente regolamento, i pagamenti a norma 
dell'articolo 67 del presente regolamento, 
gli investimenti non produttivi di cui 

(a) all'85 % per gli impegni in materia 
di gestione di cui all'articolo 65 del 
presente regolamento, i pagamenti a norma 
dell'articolo 67 del presente regolamento, 
gli investimenti non produttivi di cui 
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all'articolo 68 del presente regolamento, il 
sostegno al partenariato europeo per 
l'innovazione di cui all'articolo 71 del 
presente regolamento e lo sviluppo locale 
nell'ambito dell'iniziativa LEADER, 
indicata come sviluppo locale di tipo 
partecipativo all'articolo 25 del 
regolamento (UE) [RDC];

all'articolo 68 del presente regolamento, il 
sostegno al partenariato europeo per 
l'innovazione di cui all'articolo 71 del 
presente regolamento e lo sviluppo locale 
nell'ambito dell'iniziativa LEADER, 
indicata come sviluppo locale di tipo 
partecipativo all'articolo 25 del 
regolamento (UE) [RDC];

Or. en

Emendamento 1262
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'80 % per gli impegni in materia 
di gestione di cui all'articolo 65 del 
presente regolamento, i pagamenti a norma 
dell'articolo 67 del presente regolamento, 
gli investimenti non produttivi di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento, il 
sostegno al partenariato europeo per 
l'innovazione di cui all'articolo 71 del 
presente regolamento e lo sviluppo locale 
nell'ambito dell'iniziativa LEADER, 
indicata come sviluppo locale di tipo 
partecipativo all'articolo 25 del 
regolamento (UE) [RDC];

(a) all'85 % per gli impegni in materia 
di gestione di cui all'articolo 65 del 
presente regolamento, i pagamenti a norma 
dell'articolo 67 del presente regolamento, 
gli investimenti non produttivi di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento, il 
sostegno al partenariato europeo per 
l'innovazione di cui all'articolo 71 del 
presente regolamento e lo sviluppo locale 
nell'ambito dell'iniziativa LEADER, 
indicata come sviluppo locale di tipo 
partecipativo all'articolo 25 del 
regolamento (UE) [RDC];

Or. en

Emendamento 1263
Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) all'80 % per l'insediamento dei 
giovani agricoltori di cui all'articolo 69;
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Or. en

Motivazione

L'insediamento dei giovani agricoltori è una priorità fondamentale del nuovo periodo di 
programmazione e dovrebbe pertanto essere finanziato per l'80 %.

Emendamento 1264
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) al 100 % per le operazioni 
finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR 
in conformità degli articoli 15 e 90 del 
presente regolamento.

(b) al 100 % per le operazioni 
finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR 
in conformità dell'articolo 90 del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'articolo 15 non è ora pertinente in questa sede.

Emendamento 1265
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Almeno il 5 % del contributo totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato 
all'iniziativa LEADER, indicata come 
sviluppo locale di tipo partecipativo 
all'articolo 25 del regolamento (UE) 
[RDC].

1. Almeno il 10 % del contributo 
totale del FEASR al piano strategico della 
PAC di cui all'allegato IX è riservato 
all'iniziativa LEADER, indicata come 
sviluppo locale di tipo partecipativo 
all'articolo 25 del regolamento (UE) 
[RDC].

Or. en
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Emendamento 1266
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Almeno il 3 % della partecipazione 
totale del FEASR al piano strategico della 
PAC di cui all'allegato IX è riservato ai 
servizi di consulenza aziendale di cui 
all'articolo 13 e agli interventi di scambio 
di conoscenze e di informazioni di cui 
all'articolo 72.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori devono acquisire nuovi tipi di competenze e conoscenze al fine di adottare 
pratiche agricole più sostenibili. Nell'attuale periodo di programmazione, il trasferimento di 
conoscenze rappresenta circa l'1,2 % della spesa del FEASR e i servizi di consulenza circa lo 
0,9 % nell'UE-28. Tali cifre sono basse e suggeriscono che alla retorica a favore del 
miglioramento delle conoscenze agricole non corrisponde una spesa concreta. Ha pertanto 
senso destinare almeno il 3 % del FEASR al miglioramento delle conoscenze.

Emendamento 1267
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Almeno il 30 % della 
partecipazione totale del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui all'allegato IX 
è riservato agli interventi relativi agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), 
e) e f) del presente regolamento, ad 
esclusione degli interventi basati 
sull'articolo 66.

soppresso

Il primo comma non si applica alle 
regioni ultraperiferiche.
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Or. fr

Emendamento 1268
Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Anche le zone soggette a vincoli naturali contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente.

Emendamento 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 50 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali e relativi al benessere 
degli animali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e), f) e i) bis del 
presente regolamento, ad esclusione degli 
interventi basati sull'articolo 66.

Or. sv
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Motivazione

L'agricoltura dell'UE contribuirà a invertire le tendenze in termini di ambiente, clima e 
benessere degli animali. Pertanto, almeno il 50 % del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) dovrebbe essere destinato alla sostenibilità.

Emendamento 1270
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato a tutti i tipi 
di interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento.

Or. es

Motivazione

Le misure sviluppate nelle zone soggette a vincoli naturali devono essere tenute in 
considerazione nell'ambito della spesa minima del 30 % dei fondi del FEASR che deve essere 
obbligatoriamente dedicato a interventi connessi agli obiettivi ambientali e climatici, visto 
l'impatto positivo dell'attività agricola sulla salvaguardia di tali zone. La proposta della 
Commissione contrasta inoltre con la sua valutazione d'impatto e con la ponderazione di cui 
all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
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climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

climatico-ambientali di cui almeno
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo proposto del 30 % è ambizioso poiché i pagamenti alle zone soggette a vincoli 
naturali non sono inclusi nel calcolo e una parte dei requisiti ora inclusi nei pagamenti 
ambientali sarà inclusa nel regime ecologico.

Emendamento 1272
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi a norma degli articoli 65, 66, 
67, 68, 71 e 72 relativi agli obiettivi 
specifici climatico-ambientali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 

Almeno il 50 % della partecipazione totale 
del FEAGA e del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui agli allegati IV 
e IX è riservato agli interventi relativi agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali di 
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paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) 
e f) del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Senza un'assegnazione ambiziosa per i regimi ecologici, vi è un grande rischio che la 
prossima PAC sia un passo indietro in termini di protezione ambientale e climatica. Per 
evitare questo rischio e ottemperare a tutti gli impegni internazionali dell'Europa, è 
opportuno destinare agli agricoltori un grande bilancio di almeno il 50 % della 
partecipazione totale del FEAGA e del FEASR affinché questi cambino volontariamente i loro 
metodi colturali.

Emendamento 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 70 % del contributo totale del 
FEASR al piano strategico della PAC e 
dei pagamenti diretti del FEAGA di cui 
agli allegati IV e IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), e 
all'obiettivo concernente le esigenze della 
società di cui alla lettera i), del presente 
regolamento. Gli Stati membri possono 
scegliere la quota del FEASR e dei 
pagamenti diretti nell'ambito del FEAGA 
rispondente agli obiettivi di cui sopra, 
purché l'importo totale sia pari al 70 %.

Fatto salvo il precedente paragrafo, 
almeno il 50 % della partecipazione totale 
del FEASR di cui all'allegato IX e almeno 
il 50 % della partecipazione totale del 
FEAGA di cui l'allegato IV al piano 
strategico della PAC sono riservati agli 
interventi relativi agli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, comprendenti 
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esclusivamente le misure di cui agli 
articoli 28, 28 bis (nuovo), 65 e 67 e 
all'articolo 68, paragrafo 4, lettera a). Gli 
Stati membri possono scegliere la quota 
del FEASR e dei pagamenti diretti nel 
FEAGA rispondente agli obiettivi di cui 
sopra, purché l'importo totale sia pari al 
50 %.

Or. de

Motivazione

Assegnazione di fondi a favore della natura, dell'ambiente, del clima e delle esigenze della 
società.

Emendamento 1275
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 70 % dell'importo totale delle 
partecipazioni del FEASR al piano 
strategico della PAC e dei pagamenti 
diretti nel FEAGA di cui agli allegati VII 
e IX è riservato agli interventi relativi agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) 
e f) del presente regolamento e all'obiettivo 
relativo alle esigenze della società di cui 
alla lettera i) di suddetto articolo, ad 
esclusione degli interventi basati 
sull'articolo 66. Gli Stati membri possono 
scegliere la proporzione del FEASR e dei 
pagamenti diretti finalizzati ai suddetti 
obiettivi, purché la somma totale ammonti 
al 70 %.

Fatto salvo il precedente paragrafo, 
almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
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regolamento, ad esclusione degli 
interventi basati sull'articolo 66.

Or. en

Emendamento 1276
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 40 % della partecipazione totale 
del FEAGA e del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui all'allegato IX è 
riservato agli interventi relativi agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) 
e f) del presente regolamento, ad 
esclusione degli interventi basati 
sull'articolo 66, nonché tutte le misure di 
investimenti, a eccezione di quelle definite 
"non produttive". I regimi a favore del 
clima e dell'ambiente dispongono almeno 
del bilancio stabilito all'articolo 28, 
paragrafo 9. Le misure selezionate come 
ammissibili a contabilizzare il proprio 
contributo agli obiettivi ambientali e 
climatici sono selezionate da un comitato, 
costituito dalle amministrazioni agricole e 
ambientali e dagli esperti in materia di 
ambiente.

Or. es

Emendamento 1277
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale Almeno il 50 % della partecipazione totale 
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del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

del FEAGA e del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui all'allegato IX è 
riservato agli interventi relativi agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) 
e f) del presente regolamento, ad 
esclusione degli interventi basati 
sull'articolo 66. Di tale importo, almeno 
15 miliardi di EUR l'anno sono riservati 
per i regimi di biodiversità mirati ed 
efficaci relativi all'obiettivo specifico di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), 
del presente regolamento. Gli Stati 
membri assegnano una percentuale 
minima del 2 % del bilancio di ciascun 
regime alla valutazione scientifica 
indipendente della sua efficacia per il 
conseguimento del suo obiettivo indicato.

Or. en

Motivazione

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU's nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU's Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU's 
Nature Directives, and called on Member States to "prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose". EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Emendamento 1278
Stefan Eck 
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Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali e relativi al benessere 
degli animali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e), f) e i) del 
presente regolamento, ad esclusione degli 
interventi basati sull'articolo 66. Il primo 
comma non si applica alle regioni 
ultraperiferiche.

Or. en

Emendamento 1279
Rory Palmer, Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 50 % della partecipazione totale 
del FEAGA e del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui agli allegati 
VII e IX è riservato agli interventi relativi 
agli obiettivi specifici climatico-ambientali 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), 
e) e f) del presente regolamento e 
l'obiettivo connesso all'alimentazione e 
alla salute di cui alla lettera i) di suddetto 
articolo, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Or. en

Motivazione

Stanziare almeno metà del bilancio totale della CAP per misure volte a conseguire gli 
obiettivi specifici di cui alle lettere d), e), f) e i) dell'articolo 6, paragrafo 1 è necessario per 
garantire che la PAC promuova efficacemente i beni pubblici fondamentali, ad esempio la 
mitigazione dei cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle risorse naturali, il 



PE632.145v01-00 74/152 AM\1172552IT.docx

IT

miglioramento della biodiversità e la risposta alle sfide sociali relative alla salute e alla 
sostenibilità del sistema alimentare.

Emendamento 1280
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 50 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e), f), h) e i) e di cui 
all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), 
punto vi), e lettera d) del presente 
regolamento, compresi gli interventi basati 
sull'articolo 66.

Or. de

Motivazione

Nel secondo pilastro dovrebbe essere stabilita una percentuale obbligatoria per ciascuno 
Stato membro destinata alle misure agroambientali, alla protezione e al benessere degli 
animali e alle zone svantaggiate.

Emendamento 1281
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 

Il 30 % della partecipazione totale del
FEAGA e almeno il 30 % della 
partecipazione totale del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui all'allegato IX 
sono riservati agli interventi relativi agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) 
e f) del presente regolamento, ad 
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basati sull'articolo 66. esclusione degli interventi basati 
sull'articolo 66.

Or. en

Motivazione

L'attuale PAC stanzia il 30 % del FEAGA all'inverdimento eccessivamente burocratico dei 
pagamenti diretti e il 30 % del FEASR agli impegni ambientali e agli impegni in materia di 
gestione del clima. L'articolo 87 prevede che il 40 % dei pagamenti diretti e il 100 % degli 
impegni ambientali e degli impegni in materia di gestione del clima siano classificati quali 
sostegno agli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi, che non possono essere conseguiti 
senza un obiettivo anche per il FEAGA. Tuttavia, l'emendamento dovrebbe essere compreso e 
può solo applicarsi unitamente agli altri emendamenti dello stesso relatore e la ricompensa 
positiva degli agricoltori, senza la condizionalità eccessiva della proposta originaria della 
Commissione europea.

Emendamento 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 40 % delle partecipazioni totali
del FEAGA e del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui all'allegato IX è 
riservato agli interventi relativi agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) 
e f) del presente regolamento, ad 
esclusione degli interventi basati 
sull'articolo 66.

Or. en

Emendamento 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 50 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Or. en

Motivazione

È importante che gli sforzi siano aumentati in relazione alle misure ambientali.

Emendamento 1284
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 30 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Almeno il 50 % della partecipazione totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi agli obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente 
regolamento, ad esclusione degli interventi 
basati sull'articolo 66.

Or. en

Emendamento 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro stabilisce un 
importo minimo che contribuisce 
all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera f), da calcolare sulla 
base dell'analisi SWOT e 
dell'individuazione delle esigenze in 
relazione alle specie e agli habitat 
prioritari nell'ambito del quadro d'azione 
prioritaria di cui alla direttiva 92/43/CEE 
e alla direttiva 2009/147/CE. L'importo è 
utilizzato per le misure contemplate agli 
articoli 65 e 67 e all'articolo 68, paragrafo 
4, lettera a), del presente regolamento e 
per l'uso del sostegno a favore di progetti 
strategici di conservazione della natura 
nel quadro del [regolamento LIFE], 
conformemente al paragrafo 7 del 
presente articolo.

Or. de

Motivazione

Assegnazione di fondi a favore della natura, dell'ambiente e del clima.

Emendamento 1286
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 5 % della partecipazione totale 
del FEAGA al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato VII è riservato agli 
interventi relativi all'obiettivo specifico di 
sicurezza alimentare e benessere degli 
animali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera i).

Or. en
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Emendamento 1287
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica alle 
regioni ultraperiferiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 1288
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica alle 
regioni ultraperiferiche.

soppresso

Or. de

Motivazione

Assegnazione di fondi a favore della natura, dell'ambiente e del clima.

Emendamento 1289
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Almeno il 30 % della 
partecipazione totale del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui all'allegato IX 
è riservato agli interventi relativi agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), 
d), e), h), f) e j) del presente regolamento, 
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ad esclusione degli interventi basati 
sull'articolo 66.

Or. fr

Emendamento 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Almeno il 30 % della 
partecipazione totale del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui all'allegato IX 
è riservato agli interventi relativi agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali e 
relativi al benessere degli animali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f) del presente regolamento, ad esclusione 
degli interventi basati sull'articolo 66.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1291
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Almeno il 30 % della 
partecipazione totale del FEASR al piano 
strategico della PAC di cui all'allegato IX 
è riservato agli interventi relativi agli 
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obiettivi specifici connessi agli 
investimenti e alle imprese rurali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), d), 
e), h), f) e j) del presente regolamento, ad 
esclusione degli interventi basati 
sull'articolo 66.

Or. fr

Emendamento 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Almeno il 5 % della partecipazione 
totale del FEASR al piano strategico della 
PAC di cui all'allegato IX è riservato agli 
interventi relativi all'obiettivo specifico di 
benessere degli animali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i bis), 
ad esclusione degli interventi basati 
sull'articolo 66.

Or. en

Emendamento 1293
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Almeno il 30 % della 
partecipazione totale del FEAGA al piano 
strategico della PAC è riservato al 
sostegno ridistributivo complementare per 
i primi ettari secondo quanto descritto 
all'articolo 26.

Or. en
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Motivazione

Al fine di indirizzare il sostegno verso le piccole e medie imprese agricole, il 30 % della 
partecipazione del FEAGA dovrebbe essere accantonato per la ridistribuzione.

Emendamento 1294
Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis Le dotazioni finanziarie indicative 
per i regimi per il clima e l'ambiente di 
cui al titolo III, capo II, sezione 2, 
sottosezione 4, sono limitate a un massimo 
del 30 % degli importi di cui all'allegato 
VII.

Gli Stati membri possono scegliere di 
trasferire le dotazioni finanziarie di cui al 
primo comma alle dotazioni dello Stato 
membro per il FEASR, conformemente 
all'articolo 90, purché queste siano 
utilizzate negli interventi del FEASR 
relativi agli obiettivi specifici climatico-
ambientali e relativi alle esigenze della 
società di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere d), e), f) e i).

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di fissare una percentuale minima delle spese per i regimi ecologici al fine di 
assicurare parità di condizioni e un'azione congiunta da parte di tutti gli Stati membri.

Emendamento 1295
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Almeno il 65 % degli importi 
indicati nell'allegato VII, prima del 
trasferimento previsto agli articoli 15 e 90, 
è destinato al sostegno di base al reddito 
per la sostenibilità previsto al titolo III, 
capo II, sezione 2, sottosezione 1.

Or. en

Emendamento 1296
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Almeno il 50 % della 
partecipazione totale del FEAGA al piano 
strategico della PAC è riservato ai regimi 
per il clima e l'ambiente secondo quanto 
descritto all'articolo 28.

Or. en

Motivazione

Al fine di aiutare gli agricoltori nel passaggio a metodi di produzione più rispettosi del clima 
e dell'ambiente e per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, almeno il 
50 % della partecipazione del FEAGA dovrebbe essere destinato ai regimi ecologici.

Emendamento 1297
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'importo minimo del 20 % di cui 
all'allegato VII è riservato ai regimi di cui 
all'articolo 28.
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Or. en

Motivazione

L'importo proposto è un limite minimo che dovrebbe essere considerato, unitamente ad altre 
proposte che evitano che i pagamenti diretti siano direttamente sovvenzioni scorrette e 
dannose dal punto di vista ambientale e climatico e quelle che mirano a migliorare 
l'attuazione della proposta in termini di clima, ambiente e benessere degli animali. In caso 
contrario, non viene sollevata alcuna obiezione a una proposta del 50 % dal relatore ombra 
S&D in quanto tale.

Emendamento 1298
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Un massimo del 30 % degli importi 
stabiliti nell'allegato VII è destinato al 
sostegno di base al reddito per la 
redditività previsto al titolo III, capo II, 
sezione 2, sottosezione 1. Tale limite 
massimo diminuisce allo 0 % entro il 2027 
per consentire il reindirizzamento dei 
fondi verso misure più mirate.

Or. en

Motivazione

Il sostegno di base al reddito dovrebbe essere eliminato gradualmente per consentire una 
migliore destinazione dei fondi pubblici tramite i regimi di pagamento basati sui risultati.

Emendamento 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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, 

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

sottosezione 1, sono limitate a un massimo 
del 25 % degli importi di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Emendamento 1300
Francesc Gambús

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 13,5 % degli importi di cui all'allegato 
VII.

Or. es

Emendamento 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

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.

Or. en

Motivazione

Il sostegno accoppiato al reddito ha generato condizioni di disparità in alcuni settori in 
passato. L'Unione dovrebbe inoltre incoraggiare un approccio orientato al mercato della 
PAC e quindi ridurre l'importo massimo per il sostegno accoppiato al reddito.
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Emendamento 1302
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

I pagamenti accoppiati non dovrebbero superare il 10 % degli importi di cui all'allegato VII.

Emendamento 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri che, in conformità 
dell'articolo 53, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno 
utilizzato ai fini del sostegno accoppiato 
facoltativo più del 13 % del loro 

soppresso



PE632.145v01-00 86/152 AM\1172552IT.docx

IT

massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II del medesimo 
regolamento, possono decidere di 
utilizzare ai fini del sostegno accoppiato 
al reddito più del 10 % dell'importo 
stabilito nell'allegato VII. La percentuale 
risultante non può superare la 
percentuale approvata dalla Commissione 
per il sostegno accoppiato facoltativo 
nell'anno di domanda 2018.

Or. en

Emendamento 1304
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

In deroga al primo comma, gli Stati 
membri che, in conformità dell'articolo 53, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del 
sostegno accoppiato facoltativo più del
15 % del loro massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
ai fini del sostegno accoppiato al reddito 
più del 15 % dell'importo stabilito 
nell'allegato VII. La percentuale risultante 
non può superare la percentuale approvata 
dalla Commissione per il sostegno 
accoppiato facoltativo nell'anno di 
domanda 2018.

Or. es

Emendamento 1305
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

La percentuale di cui al primo comma può 
essere aumentata fino a un massimo del 
2 %, a condizione che l'importo 
corrispondente alla percentuale che supera 
il 10 % sia destinato al sostegno per le 
colture proteiche conformemente al titolo 
III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, o al 
sostegno per i sistemi agroforestali 
silvoarabili o silvopastorali, anche come 
sistemi certificati di alberi al di fuori delle 
foreste.

Or. en

Motivazione

La modifica si ricollega all'emendamento all'articolo 30.

Emendamento 1306
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 1307
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

La percentuale di cui al primo comma può 
essere aumentata fino a un massimo del
2,1 %, a condizione che l'importo 
corrispondente alla percentuale che supera 
il 13,5 % sia destinato al sostegno per le 
colture proteiche conformemente al titolo 
III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

Or. es

Emendamento 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

La percentuale di cui al primo comma può 
essere aumentata fino a un massimo del
5 %, a condizione che l'importo 
corrispondente alla percentuale che supera 
il 25 % sia destinato al sostegno per le 
colture proteiche conformemente al titolo 
III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

Or. en

Motivazione

Gli interventi di sostegno accoppiato al reddito contribuiscono a stabilizzare i settori 
vulnerabili, aiutano gli agricoltori ad affrontare gli effetti avversi quale la volatilità del 
mercato, i cambiamenti climatici o i requisiti occupazionali. Alcuni settori non raggiungono, 
nonostante l'attuale livello di sostegno, una redditività soddisfacente. Pertanto, gli interventi 
di sostegno accoppiato al reddito in misura sufficiente sono essenziali per mantenere la 
competitività e la sostenibilità di detti settori.

Emendamento 1309
Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alle colture oleoproteaginose è 
conforme agli obiettivi stabiliti dalla 
direttiva sulle energie rinnovabili per 
quanto concerne la trasformazione dei 
sottoprodotti di tali colture in 
biocarburante.

Or. fr

Emendamento 1310
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per finanziare il sostegno di cui al 
titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 
1 bis, gli Stati membri utilizzano il 15 % 
dell'importo figurante all'allegato VII. 

Or. es

Emendamento 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I pagamenti dal primo pilastro, 
incluso il sostegno accoppiato, sono 
limitati per ettaro e beneficiario 
all'equivalente di due volte la media dei 
pagamenti diretti per ettaro dell'UE.

Or. en
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Emendamento 1312
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le dotazioni finanziarie indicative 
per i regimi ecologici di cui all'articolo 28 
sono pari almeno al 30 % nel 2021 e 
2022, al 40 % nel 2023 e 2024, al 50 % nel 
2025 e 2026 e al 60 % nel 2027.

Or. en

Emendamento 1313
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. I fondi della PAC non sono 
utilizzati per finanziare o sostenere attività 
di allevamento intensivo.

Or. en

Emendamento 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Nel proprio piano strategico della 
PAC gli Stati membri possono decidere di 
utilizzare una determinata quota della 
dotazione FEASR per stimolare, sostenere 
e potenziare progetti strategici integrati di 
tutela della natura quali definiti nel 
[regolamento LIFE] nonché finanziare 

7. Nel proprio piano strategico della 
PAC gli Stati membri possono decidere di 
utilizzare una determinata quota della 
dotazione FEASR per stimolare, sostenere 
e potenziare progetti strategici integrati di 
tutela della natura quali definiti nel 
[regolamento LIFE] nonché finanziare 
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azioni in materia di mobilità transnazionale 
delle persone a fini di apprendimento nel 
settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale, con una particolare attenzione per i 
giovani agricoltori, in conformità delle 
disposizioni del [regolamento Erasmus].

azioni in materia di mobilità transnazionale 
delle persone a fini di apprendimento nel 
settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale, con una particolare attenzione per i 
giovani agricoltori, in conformità delle 
disposizioni del [regolamento Erasmus], e 
per le donne nelle zone rurali.

Or. sv

Emendamento 1315
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Almeno il 10 % degli importi 
stabiliti nell'allegato VII è riservato al 
sostegno ai regimi volontari per il clima e 
l'ambiente (regimi ecologici) a norma 
dell'articolo 28.

Or. en

Emendamento 1316
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 87

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 87 soppresso

Tracciabilità delle spese destinate al clima

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.

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è 
stimato mediante l'applicazione di 
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ponderazioni specifiche, differenziate 
valutando se il sostegno fornisce un 
contributo rilevante o intermedio agli 
obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici. Tali ponderazioni sono le 
seguenti:

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

(b) 100 % per le spese nell'ambito dei 
regimi per il clima e l'ambiente di cui al 
titolo III, capo II, sezione II, sezione II, 
sottosezione 4;

(c) 100 % per le spese relative agli 
interventi di cui all'articolo 86, paragrafo 
2, primo comma;

(d) 40 % per le spese relative a vincoli 
naturali o ad altri vincoli territoriali 
specifici di cui all'articolo 66.

Or. pl

Motivazione

Considerate le premesse alla base della semplificazione della futura PAC, l'introduzione di 
disposizioni sulla rendicontazione delle spese nell'ambito del clima non sembra giustificata. A 
maggior ragione visto che, analogamente a quanto previsto nell'attuale periodo di 
programmazione, la proposta di regolamento include norme sul monitoraggio delle soglie 
minime per le spese a favore del clima e dell'ambiente (almeno il 30 % delle risorse 
nell'ambito del secondo pilastro). Risulta pertanto ingiustificato inserire la tracciabilità delle 
spese destinate al clima.

Emendamento 1317
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 87 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tracciabilità delle spese destinate al 
clima

Tracciabilità delle spese destinate al clima,
alla biodiversità e alla lotta 
all'inquinamento diffuso
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Or. fr

Motivazione

L'applicazione di criteri di "contabilità verde" a livello europeo non dovrebbe riguardare 
soltanto il clima, ma anche la biodiversità e la lotta all'inquinamento diffuso e in tale ambito, 
come in tutte le politiche europee, risulta opportuno tracciare il contributo della PAC al 
conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 87 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tracciabilità delle spese destinate al clima Tracciabilità delle spese destinate
all'ambiente e al clima

Or. en

Emendamento 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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 e 
comune. La Commissione riferisce 
periodicamente in merito ai progressi 
verso l'integrazione dell'azione per il 
clima, ivi compreso l'importo delle spese. 
I risultati sono presentati nel riesame 
annuale di cui all'articolo 122.

Or. en
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Emendamento 1320
Françoise Grossetête

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, 
alla biodiversità e alla lotta 
all'inquinamento diffuso tramite una 
metodologia semplice e comune.

Or. fr

Emendamento 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 all'ambiente e ai 
cambiamenti climatici tramite una 
metodologia semplice, opportuna e 
comune.

Or. en

Motivazione

Una valutazione dovrebbe essere effettuata dalla Commissione, utilizzando una metodologia 
adeguata, correlata alla spesa per il clima e l'ambiente generale.

Emendamento 1322
Bas Eickhout
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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, 
fondata su elementi concreti e comune.

Or. en

Motivazione

Tale valutazione dovrebbe essere effettuata nel modo più preciso possibile per assicurare una 
spesa sana dei fondi dell'UE. La PAC dovrebbe pagare per risultati concreti e non solo 
astratti.

Emendamento 1323
Estefanía Torres Martínez

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La metodologia per le spese 
connesse al clima deve tenere conto della 
riduzione delle emissioni e del 
miglioramento del sequestro del carbonio 
attesi a seguito delle misure previste dai 
piani strategici degli Stati membri e 
svilupparsi in consultazione con l'Agenzia 
europea dell'ambiente e gli Stati membri.

Or. es

Emendamento 1324
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La metodologia per la spesa 
ambientale deve tenere conto dei 
miglioramenti degli effetti dell'agricoltura 
sulla natura attesi a seguito delle misure 
previste dai piani strategici degli Stati 
membri e svilupparsi in consultazione con 
l'Agenzia europea dell'ambiente e gli Stati 
membri.

Or. es

Emendamento 1325
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è 
stimato mediante l'applicazione di 
ponderazioni specifiche, differenziate 
valutando se il sostegno fornisce un 
contributo rilevante o intermedio agli 
obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici. Tali ponderazioni sono le 
seguenti:

soppresso

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

(b) 100 % per le spese nell'ambito dei 
regimi per il clima e l'ambiente di cui al 
titolo III, capo II, sezione II, sezione II, 
sottosezione 4;

(c) 100 % per le spese relative agli 
interventi di cui all'articolo 86, paragrafo 
2, primo comma;

(d) 40 % per le spese relative a vincoli 
naturali o ad altri vincoli territoriali 
specifici di cui all'articolo 66.
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Or. es

Emendamento 1326
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è 
stimato mediante l'applicazione di 
ponderazioni specifiche, differenziate 
valutando se il sostegno fornisce un 
contributo rilevante o intermedio agli 
obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici. Tali ponderazioni sono le 
seguenti:

2. Vengono 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. 

In base a tali studi, la Commissione 
propone una metodologia di 
monitoraggio, assicurandosi che:

(a) solo le spese imputate ad attività che 
contribuiscano in modo significativo alla 
riduzione e al sequestro delle emissioni 
siano computate come spese per il clima;

(b) la percentuale di ciascuna spesa per il 
clima sia proporzionale ai reali positivi 
effetti 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.

Or. en

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. Le stime ponderate proposte dalla Commissione rischiano di ridurre l'ambizione 
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climatica complessiva dell'Unione, poiché non si può verificare se le diverse spese generano 
effettivamente alcun impatto climatico.

Emendamento 1327
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è 
stimato mediante l'applicazione di 
ponderazioni specifiche, differenziate 
valutando se il sostegno fornisce un 
contributo rilevante o intermedio agli 
obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici. Tali ponderazioni sono le 
seguenti:

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è 
stimato mediante l'applicazione di 
ponderazioni specifiche, differenziate 
valutando se il sostegno fornisce un 
contributo rilevante o intermedio agli 
obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici, biodiversità e lotta 
all'inquinamento diffuso. Tali 
ponderazioni sono le seguenti:

Or. fr

Emendamento 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è 
stimato mediante l'applicazione di 
ponderazioni specifiche, differenziate 
valutando se il sostegno fornisce un 
contributo rilevante o intermedio agli 
obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici. Tali ponderazioni sono le 
seguenti:

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è 
stimato mediante l'applicazione di 
ponderazioni specifiche, differenziate 
valutando se il sostegno fornisce un 
contributo rilevante o intermedio agli 
obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici ed è integrato dal sistema dei 
marcatori climatici dell'Unione. Tali 
ponderazioni sono le seguenti:

Or. en

Emendamento 1329
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1330
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 100 % per le spese nell'ambito dei 
regimi per il clima e l'ambiente di cui al 
titolo III, capo II, sezione II, sezione II, 
sottosezione 4;

soppresso

Or. en

Emendamento 1331
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 100 % per le spese relative agli 
interventi di cui all'articolo 86, paragrafo 
2, primo comma;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1332
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) 100 % per le spese relative agli 
interventi di cui all'articolo 86, paragrafo 
2, primo comma;

(c) 100 % per le spese relative agli 
interventi di cui agli articoli 65 e 67;

Or. en

Emendamento 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) 100 % per le spese nell'ambito del 
sostegno per le colture proteiche 
conformemente al titolo III, capo II, 
sezione 2, sottosezione 1;

Or. en

Emendamento 1334
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 40 % per le spese relative a vincoli 
naturali o ad altri vincoli territoriali 
specifici di cui all'articolo 66.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1335
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) 40 % per le spese relative a vincoli 
naturali o ad altri vincoli territoriali 
specifici di cui all'articolo 66.

(d) 60 % per le spese relative a vincoli 
naturali o ad altri vincoli territoriali 
specifici di cui all'articolo 66.

Or. en

Emendamento 1336
Stefan Eck

Proposta di regolamento
Articolo 87 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 87 bis

Tracciabilità delle spese destinate al 
benessere degli animali 

1. Sulla base delle informazioni fornite 
dagli Stati membri, la Commissione 
valuta il contributo della politica 
all'obiettivo relativo al benessere degli 
animali tramite una metodologia semplice 
e comune. 

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è 
stimato mediante l'applicazione di una 
ponderazione specifica, differenziata 
valutando se il sostegno fornisce un 
contributo rilevante o intermedio 
all'obiettivo relativo al benessere degli 
animali. 

La ponderazione è determinata secondo il 
criterio seguente: (a) 100 % per le spese 
relative agli interventi di cui all'articolo 
86, paragrafo 3, (b) 30 % per le spese 
nell'ambito dei regimi per il clima e 
l'ambiente di cui al titolo III, capo II, 
sezione II, sottosezione 4. 
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Or. en

Emendamento 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel proprio piano strategico della 
PAC, gli Stati membri stabiliscono una 
dotazione finanziaria indicativa per ciascun 
intervento. Per ciascun intervento, tale 
dotazione finanziaria indicativa è pari 
all'importo unitario previsto, senza 
l'applicazione della percentuale di 
variazione di cui all'articolo 89, 
moltiplicato per gli output previsti.

1. Nel proprio piano strategico della 
PAC, gli Stati membri stabiliscono una 
dotazione finanziaria indicativa per ciascun 
intervento, conformemente all'articolo 28, 
paragrafo 1, e all'articolo 86, paragrafo 2. 
Per ciascun intervento, tale dotazione 
finanziaria indicativa è pari all'importo 
unitario previsto, senza l'applicazione della 
percentuale di variazione di cui 
all'articolo 89, moltiplicato per gli output 
previsti.

Or. en

Emendamento 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pagamenti diretti disaccoppiati e 
sostegno accoppiato al reddito di cui al 
titolo III, capo II;

(a) pagamenti diretti disaccoppiati, a 
esclusione dei regimi per il clima e
l'ambiente di cui all'articolo 28, e
sostegno accoppiato al reddito di cui al 
titolo III, capo II;

Or. en

Emendamento 1339
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) propri fino al 15 % della dotazione 
dello Stato membro per i pagamenti diretti 
di cui all'allegato IV, previa detrazione 
delle dotazioni per il cotone di cui 
all'allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 
2026 verso la dotazione per il FEASR per 
gli esercizi finanziari 2022-2027;

(a) propri fino al 20 % della dotazione 
dello Stato membro per i pagamenti diretti 
di cui all'allegato IV, previa detrazione 
delle dotazioni per il cotone di cui 
all'allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 
2026 verso la dotazione per il FEASR per 
gli esercizi finanziari 2022-2027;

Or. en

Motivazione

I pagamenti del FEASR sono in genere più orientati al conseguimento degli obiettivi rispetto 
ai pagamenti del FEAGA. Al fine di garantire che la PAC consegua i suoi obiettivi, le 
dotazioni dovrebbero essere consentite solo per essere trasferite alle dotazioni del FEASR 
maggiormente orientate ai risultati.

Emendamento 1340
Karl-Heinz Florenz

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 1341
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

I pagamenti del FEASR sono in genere più orientati al conseguimento degli obiettivi rispetto 
ai pagamenti del FEAGA. Al fine di garantire che la PAC consegua i suoi obiettivi, le 
dotazioni dovrebbero essere consentite solo per essere trasferite alle dotazioni del FEASR 
maggiormente orientate ai risultati.

Emendamento 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Sostegno alle misure ambientali e climatiche del secondo pilastro

Emendamento 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

(b) fino al 15 % della dotazione per il 
FEASR per gli esercizi finanziari 2022-
2027 verso la dotazione per i regimi per il 
clima e l'ambiente di cui all'articolo 28.

Or. en

Emendamento 1344
Jadwiga Wiśniewska

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) fino al 25 % della dotazione per il 
FEASR per gli esercizi finanziari 2022-
2027 verso la dotazione per i pagamenti 
diretti di cui all'allegato IV per gli anni 
civili dal 2021 al 2026.

Or. pl

Motivazione

L'orientamento ai risultati del nuovo modello di attuazione deve accompagnarsi a una 
maggiore elasticità a favore degli Stati membri.

Emendamento 1345
Christophe Hansen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) fino al 20 % della dotazione per il 
FEASR per gli esercizi finanziari 2022-
2027 verso la dotazione per i pagamenti 
diretti di cui all'allegato IV per gli anni 
civili dal 2021 al 2026.
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Or. en

Emendamento 1346
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La percentuale di trasferimento dalla 
dotazione dello Stato membro per i 
pagamenti diretti alla sua dotazione per il 
FEASR di cui al primo comma può essere 
aumentata:

soppresso

(a) fino a un massimo di 15 punti 
percentuali se gli Stati membri utilizzano 
l'aumento corrispondente per interventi 
finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi 
specifici climatico-ambientali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f);

(b) fino a un massimo di 2 punti 
percentuali se gli Stati membri utilizzano 
l'aumento corrispondente in conformità 
dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b).

Or. de

Emendamento 1347
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fino a un massimo di 15 punti 
percentuali se gli Stati membri utilizzano 
l'aumento corrispondente per interventi 
finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi 
specifici climatico-ambientali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

(a) fino a un massimo di 30 punti 
percentuali se gli Stati membri utilizzano 
l'aumento corrispondente per interventi 
finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi 
specifici climatico-ambientali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
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Or. en

Emendamento 1348
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La percentuale di trasferimento 
dalla dotazione dello Stato membro per i 
pagamenti diretti alla sua dotazione per il 
FEASR di cui al primo paragrafo può 
essere aumentata:

(a) fino a un massimo di 50 punti 
percentuali se gli Stati membri utilizzano 
l'aumento corrispondente per interventi 
finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi 
specifici climatico-ambientali di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e 
f);

(a) fino a un massimo di 2 punti 
percentuali se gli Stati membri utilizzano 
l'aumento corrispondente in conformità 
dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b).

Or. de

Motivazione

Sostegno alle misure ambientali e climatiche del secondo pilastro.

Emendamento 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 91 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono i piani 
strategici della PAC in conformità al
presente regolamento per l'attuazione del
sostegno dell'Unione finanziato dal 

Gli Stati membri stabiliscono i piani 
strategici della PAC in conformità del 
presente regolamento e del suo articolo 4 
per attuare il sostegno dell'Unione 
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FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire 
gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

finanziato dal FEAGA e dal FEASR, al 
fine di conseguire gli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

Or. de

Emendamento 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 91 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le strategie d'intervento di ciascuno Stato 
membro ai sensi dell'articolo 95, 
paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 97 
del presente regolamento sono trasmesse 
alla Commissione e da essa attuate in 
forma di elenco dell'UE, sotto la 
responsabilità degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 91 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dell'analisi SWOT di cui 
all'articolo 103, paragrafo 2, e della 
valutazione delle esigenze di cui 
all'articolo 96, gli Stati membri 
stabiliscono nei piani strategici della PAC 
una strategia d'intervento conformemente 
all'articolo 97 in cui sono fissati target 
finali e intermedi quantitativi per 
conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6. I target finali sono definiti 
sulla base di una serie comune di indicatori 
di risultato di cui all'allegato I.

Sulla base dell'analisi SWOT di cui 
all'articolo 103, paragrafo 2, e della 
valutazione delle esigenze di cui 
all'articolo 96, gli Stati membri 
stabiliscono nei piani strategici della PAC 
una strategia d'intervento conformemente 
all'articolo 97 in cui sono fissati target 
finali e intermedi quantitativi per 
conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6. I target finali sono definiti 
sulla base di una serie comune di indicatori 
di risultato e d'impatto di cui all'allegato I.
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Or. en

Emendamento 1352
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 91 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dell'analisi SWOT di cui 
all'articolo 103, paragrafo 2, e della 
valutazione delle esigenze di cui 
all'articolo 96, gli Stati membri 
stabiliscono nei piani strategici della PAC 
una strategia d'intervento conformemente 
all'articolo 97 in cui sono fissati target 
finali e intermedi quantitativi per 
conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6. I target finali sono definiti 
sulla base di una serie comune di indicatori 
di risultato di cui all'allegato I.

Sulla base dell'analisi SWOT di cui 
all'articolo 103, paragrafo 2, e della 
valutazione delle esigenze di cui 
all'articolo 96, gli Stati membri 
stabiliscono nei piani strategici della PAC 
una strategia d'intervento conformemente 
all'articolo 97 in cui sono fissati target 
finali e intermedi quantitativi per 
conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6. I target finali sono definiti 
sulla base di una serie comune di indicatori 
di risultato e d'impatto di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 91 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun piano strategico della PAC copre 
il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 
dicembre 2027.

Ciascun piano strategico della PAC entra 
in vigore dopo due anni dall'entrata in 
vigore della presente riforma.

Or. de

Emendamento 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke
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Proposta di regolamento
Articolo 91 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione provvede affinché le 
strategie d'intervento elaborate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 95, 
paragrafo 1, lettera b), del presente 
regolamento siano prese in 
considerazione nell'elenco UE. 

Or. de

Emendamento 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce la coerenza 
dell'elenco UE, che si basa sulle strategie 
di intervento presentate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 95, 
paragrafo 1, lettera b), ai fini del 
conseguimento dei pertinenti obiettivi del 
presente regolamento.

Or. de

Emendamento 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Articolo 92 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obiettivi climatico-ambientali più 
ambiziosi

Obiettivi climatico-ambientali e relativi al 
benessere degli animali più ambiziosi

Or. sv
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Emendamento 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma,
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

1. Con i piani strategici della PAC e in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri, ai 
fini del conseguimento degli obiettivi
climatico-ambientali specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), 
spendono una quota complessiva della 
dotazione finanziaria superiore alla quota 
complessiva destinata al conseguimento 
dell'obiettivo di cui all'articolo 110, 
paragrafo 2, primo comma, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 
nell'ambito del sostegno nel quadro del 
FEAGA e del FEASR per il periodo 2014-
2020. Gli Stati membri mettono in 
correlazione la quota delle risorse 
destinate a ciascuna misura come segue:

(a) le misure adottate a norma 
dell'articolo 28 del presente regolamento 
con l'articolo 43 del regolamento (UE) 
n. 1307/2013;

(b) gli interventi a norma degli articoli 65 
e 67 e dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera 
a), del presente regolamento con l'articolo 
17, lettera d), gli articoli da 21 a 23, 
l'articolo 25 e l'articolo 34 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013.

Or. de

Motivazione

Assegnazione di fondi a favore dell'ambiente e del clima.
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Emendamento 1358
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013. I pagamenti verso 
l'adozione e il mantenimento di pratiche 
biologiche nei piani strategici della PAC a
norma degli articoli 28 e 65 del presente 
regolamento superano i pagamenti totali 
effettuati prima del 2021 nell'ambito dello 
sviluppo rurale agli agricoltori biologici, 
calcolati come media annua a prezzi 
costanti.

Or. en

Emendamento 1359
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), a livello 
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mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

dell'Unione, gli Stati membri mirano a 
contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013, nonché mirare a mantenere 
condizioni di parità tra gli agricoltori di 
diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi specifici 
climatico-ambientali e relativi al benessere 
degli animali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e), f) e i bis), in 
misura maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

Or. en
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Motivazione

L'ultimo Eurobarometro speciale n. 442 sull'atteggiamento degli europei nei confronti del 
benessere degli animali ha rilevato che l'82 % dei cittadini dell'UE ritiene che il benessere 
degli animali d'allevamento dovrebbe essere maggiormente tutelato. Una maggiore 
ambizione in questo settore sembra pertanto opportuna e necessaria.

Emendamento 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 
1306/2013.

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi specifici
climatico-ambientali e relativi al benessere 
degli animali di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, lettere d), e), f) e i bis), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 
1306/2013.

Or. sv

Motivazione

Le ultime indagini Eurobarometro hanno evidenziato che l'82 % dei cittadini dell'UE ritiene 
che il livello di benessere degli animali da allevamento dovrebbe essere aumentato. Pertanto, 
è ragionevole trattare questo aspetto con maggiore ambizione nella PAC

Emendamento 1362
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri
contribuiscono complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

Or. en

Emendamento 1363
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri
contribuiscono complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.
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Or. en

Motivazione

I piani strategici della PAC dovrebbero aumentare l'ambizione e, poiché i pagamenti devono 
basarsi sui risultati, i piani dovrebbero essere elaborati in modo da garantire un reale 
miglioramento, non tendere semplicemente a miglioramenti.

Emendamento 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri
mirano a contribuire complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

1. Con i piani strategici della PAC, in 
particolare con gli elementi della strategia 
di intervento di cui all'articolo 97, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri
contribuiscono complessivamente al 
conseguimento degli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura 
maggiore rispetto a quanto fatto 
complessivamente con il sostegno nel 
quadro del FEAGA e del FEASR nel 
periodo dal 2014 al 2020 per il 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. 1306/2013.

Or. en

Emendamento 1365
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I pagamenti verso l'adozione e il 
mantenimento di pratiche biologiche nei 
piani strategici della PAC a norma degli 
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articoli 28 e 65 del presente regolamento 
superano i pagamenti totali effettuati 
prima del 2021 nell'ambito dello sviluppo 
rurale agli agricoltori biologici, calcolati 
come media annua a prezzi costanti.

Or. en

Motivazione

L'agricoltura biologica è un modo importante attraverso il quale conseguire obiettivi 
ambientali e sociali. Allo stesso tempo, in vari paesi, il sostegno al settore è stato limitato con 
un'ulteriore riduzione dei rischi in futuro. Pertanto, è importante includere un requisito per 
non ricadere nell'ambizione della transizione verso il biologico.

Emendamento 1366
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base delle informazioni 
disponibili gli Stati membri illustrano nei 
rispettivi piani strategici della PAC in che 
modo intendono ottenere il contributo 
complessivo maggiore di cui al paragrafo 
1. La spiegazione è fondata su 
informazioni pertinenti, quali gli elementi 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da 
a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera 
b).

2. Sulla base delle informazioni 
disponibili gli Stati membri illustrano nei 
rispettivi piani strategici della PAC in che 
modo intendono ottenere il contributo 
complessivo maggiore di cui al paragrafo 
1. La spiegazione è fondata su 
informazioni pertinenti, quali gli elementi 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da 
a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera 
b). Se del caso, gli Stati membri possono 
adottare misure specifiche per conseguire 
gli obiettivi di cui all'articolo 91. Tali 
misure non devono essere 
necessariamente un proseguimento diretto 
delle misure esistenti. È possibile tollerare 
deviazioni minori da un anno a un altro a 
condizione che si possano osservare 
progressi nel conseguimento degli 
obiettivi del periodo di pianificazione 
strategica dal 1° gennaio 2021 al 31 
dicembre 2027.

Or. en
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Emendamento 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base delle informazioni 
disponibili gli Stati membri illustrano nei 
rispettivi piani strategici della PAC in che 
modo intendono ottenere il contributo 
complessivo maggiore di cui al paragrafo 
1. La spiegazione è fondata su 
informazioni pertinenti, quali gli elementi 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da 
a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera
b).

2. Gli Stati membri illustrano nei 
rispettivi piani strategici della PAC in che 
modo intendono ottenere il contributo 
complessivo maggiore di cui al paragrafo 
1, garantendo al contempo che i loro 
obiettivi stabiliti sulla base degli indicatori 
di cui all'articolo 91, primo comma, 
rappresentino un miglioramento rispetto 
alla situazione attuale. La spiegazione è 
fondata su informazioni pertinenti, quali gli 
elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, 
lettere da a) a f), e all'articolo 95, 
paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. de

Motivazione

Assegnazione di fondi a favore dell'ambiente e del clima.

Emendamento 1368
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base delle informazioni 
disponibili gli Stati membri illustrano nei 
rispettivi piani strategici della PAC in che 
modo intendono ottenere il contributo 
complessivo maggiore di cui al paragrafo 
1. La spiegazione è fondata su 
informazioni pertinenti, quali gli elementi 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da 
a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera 

2. Sulla base degli obiettivi previsti e 
utilizzando gli indicatori d'impatto 
pertinenti stabiliti all'allegato I, gli Stati 
membri illustrano nei rispettivi piani 
strategici della PAC l'impatto ambientale e 
climatico che intendono conseguire per il 
2027 e in che modo intendono ottenere il 
contributo complessivo maggiore di cui al 
paragrafo 1. La spiegazione è fondata su 
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b). informazioni pertinenti, quali gli elementi 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da 
a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera 
b).

Or. es

Emendamento 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base delle informazioni 
disponibili gli Stati membri illustrano nei 
rispettivi piani strategici della PAC in che 
modo intendono ottenere il contributo 
complessivo maggiore di cui al paragrafo 
1. La spiegazione è fondata su 
informazioni pertinenti, quali gli elementi 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da 
a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera 
b).

2. Sulla base degli obiettivi per gli 
indicatori d'impatto pertinenti di cui 
all'allegato I gli Stati membri illustrano 
nei rispettivi piani strategici della PAC gli 
obiettivi ambientali e climatici che mirano 
a conseguire nel periodo 2021-2027 e in 
che modo intendono ottenere il contributo 
complessivo maggiore di cui al paragrafo 
1. La spiegazione è fondata su 
informazioni pertinenti, quali gli elementi 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da 
a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera 
b).

Or. en

Motivazione

Per valutare l'ambizione ambientale e climatica, gli Stati membri dovrebbero utilizzare 
indicatori d'impatto e i rispettivi obiettivi che hanno fissato.

Emendamento 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base delle informazioni 2. Sulla base delle informazioni più 
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disponibili gli Stati membri illustrano nei 
rispettivi piani strategici della PAC in che 
modo intendono ottenere il contributo 
complessivo maggiore di cui al paragrafo 
1. La spiegazione è fondata su 
informazioni pertinenti, quali gli elementi 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da 
a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera 
b).

recenti e affidabili gli Stati membri 
illustrano nei rispettivi piani strategici della 
PAC in che modo intendono ottenere il 
contributo complessivo maggiore di cui al 
paragrafo 1. La spiegazione è fondata su 
informazioni pertinenti, quali gli elementi 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da 
a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, lettera 
b).

Or. en

Emendamento 1371
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 92 bis

Ambizione regionale minima in zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli territoriali specifici, investimenti 
nelle aziende agricole e nelle giovani 

imprese

1. Gli Stati membri che, nel periodo 2014-
2020, hanno scelto di adottare programmi 
di sviluppo rurale regionale, 
conformemente a quanto stabilito al titolo 
II, capo I, del regolamento (UE) 
n. 1305/2013, mediante i propri piani 
strategici della PAC e concretamente 
mediante gli elementi della strategia degli 
interventi di sviluppo rurale previsti agli 
articoli 66, 68 e 69, devono contribuire, 
almeno con gli stessi obiettivi e importi di 
sostegno a livello di ciascuna delle loro 
regioni, per quanto riguarda le regioni 
soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli territoriali specifici, agli 
investimenti nelle aziende agricole e 
all'insediamento dei giovani agricoltori.

2. I piani strategici della PAC degli Stati 
membri cui si applica il precedente 
paragrafo 1, devono applicare, mutatis 
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mutandis, un sistema di indicatori e la 
relativa valutazione di cui all'articolo 7 a 
livello di ciascuna delle loro regioni, 
nonché, per la parte corrisponde, del 
contenuto del piano strategico della PAC.

Or. es

Emendamento 1372
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora taluni elementi del piano 
strategico della PAC vengano stabiliti a 
livello regionale, gli Stati membri 
garantiscono che siano coerenti e 
uniformi con quelli stabiliti a livello 
nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 1373
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora taluni elementi del piano 
strategico della PAC vengano stabiliti a 
livello regionale, gli Stati membri 
garantiscono che siano coerenti e uniformi 
con quelli stabiliti a livello nazionale.

Qualora taluni elementi del piano 
strategico della PAC vengano stabiliti a 
livello regionale, gli Stati membri 
garantiscono che tali elementi dello 
sviluppo rurale siano coerenti e uniformi 
con quelli stabiliti a livello nazionale.

Or. it



PE632.145v01-00 122/152 AM\1172552IT.docx

IT

Emendamento 1374
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I piani strategici sono istituiti a livello 
regionale e ciascuno Stato membro 
garantisce che i piani strategici regionali 
siano coerenti con gli obiettivi e gli 
indicatori del piano strategico della PAC 
stabilito a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri rendono pubblici 
i piani strategici della PAC e i relativi 
allegati, sia nella fase di elaborazione sia 
a seguito della loro approvazione, al fine 
di consentire l'avvio di un dibattito 
pubblico informato. Gli Stati membri 
consultano i partner sulle modalità per la 
pubblicazione dei piani strategici della 
PAC e della relativa documentazione.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori, la società civile e i media devono aver accesso ai piani strategici della PAC, 
compresi progetti e versioni finali, per consentire un dibattito democratico su questioni 
centrali per la vita delle persone, ossia le modalità in cui è prodotto un alimento. 
L'"approccio basato sui risultati" del nuovo modello di attuazione richiede una maggiore e 
corretta partecipazione civica al lavoro, poiché la conformità giuridica è stata declassata e 
sono ora importanti i "risultati sul terreno". È importante stabilire requisiti minimi di 
trasparenza per l'Unione nel suo complesso, poiché al momento questi variano ampiamente 
in tutta l'UE.
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Emendamento 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri rendono pubblici 
i piani strategici della PAC e i relativi 
allegati, sia nella fase di elaborazione sia 
a seguito della loro approvazione, al fine 
di consentire l'avvio di un dibattito 
pubblico informato. Gli Stati membri 
consultano i partner sulle modalità per la 
pubblicazione dei piani strategici della 
PAC e della relativa documentazione.

Or. en

Emendamento 1377
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri rendono pubblici 
i piani strategici della PAC e i relativi 
allegati, sia nella fase di elaborazione sia 
a seguito della loro approvazione, al fine 
di consentire l'avvio di un dibattito 
pubblico informato. Gli Stati membri 
consultano i partner sulle modalità per la 
pubblicazione dei piani strategici della 
PAC e della relativa documentazione.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori, la società civile e i media devono aver accesso ai piani strategici della PAC, 
compresi progetti e versioni finali, per consentire un dibattito democratico su questioni 
centrali per la vita delle persone, ossia le modalità in cui è prodotto un alimento. 
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L'"approccio basato sui risultati" del nuovo modello di attuazione richiede una maggiore e 
corretta partecipazione al lavoro, poiché la conformità giuridica è stata declassata e sono 
ora importanti i "risultati sul terreno". È importante stabilire requisiti minimi di trasparenza 
per l'Unione nel suo complesso, poiché al momento questi variano ampiamente in tutta l'UE.

Emendamento 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri pubblicano i loro 
piani strategici della PAC e i relativi 
allegati, sia come progetto che dopo 
l'approvazione, per garantire la possibilità 
di un dibattito pubblico informato.

Or. sv

Motivazione

Gli agricoltori, la società civile e i media devono avere accesso ai piani strategici della PAC 
degli Stati membri, compresi i progetti per consentire alle persone di partecipare a un 
dibattito aperto su questioni fondamentali per la vita umana, ossia come viene prodotto il 
nostro cibo.

Emendamento 1379
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima siano adeguatamente coinvolte 
nella preparazione degli aspetti climatico-
ambientali del piano.

soppresso

Or. pl
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Motivazione

I piani strategici devono essere oggetto di un'ampia consultazione con le parti interessate. 
Non occorre pertanto stabilire norme specifiche volte a disciplinare l'adeguato 
coinvolgimento delle autorità competenti responsabili per l'ambiente e il clima nella 
preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano.

Emendamento 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima siano adeguatamente coinvolte nella 
preparazione degli aspetti climatico-
ambientali del piano.

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima siano pienamente coinvolte nella 
preparazione di tutti gli elementi del piano 
e siano corresponsabili, in particolare, per 
quanto riguarda gli aspetti climatico-
ambientali dello stesso, anche con 
riferimento alla definizione di obiettivi in 
materia d'ambiente sulla base di 
indicatori di risultato e di impatto (articoli 
28, 28 bis (nuovo) e da 65 a 67).

Or. de

Motivazione

Ai fini di un'efficace integrazione degli aspetti climatico-ambientali.

Emendamento 1381
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima siano adeguatamente coinvolte nella 

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima siano pienamente coinvolte nella 
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preparazione degli aspetti climatico-
ambientali del piano.

preparazione del piano e congiuntamente 
responsabili in relazione agli aspetti 
climatico-ambientali del piano.

Or. en

Emendamento 1382
Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima siano adeguatamente coinvolte nella
preparazione degli aspetti climatico-
ambientali del piano.

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima nonché i portatori di interessi siano
consultati prima della preparazione degli 
aspetti climatico-ambientali del piano.

Or. en

Emendamento 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima siano adeguatamente coinvolte nella 
preparazione degli aspetti climatico-
ambientali del piano.

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima siano adeguatamente coinvolte in 
maniera inclusiva nella preparazione degli 
aspetti climatico-ambientali del piano.

Or. en
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Emendamento 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente e il 
clima siano adeguatamente coinvolte nella 
preparazione degli aspetti climatico-
ambientali del piano.

2. L'organismo dello Stato membro 
incaricato di elaborare il piano strategico 
della PAC assicura che le autorità 
competenti responsabili per l'ambiente, il 
clima e la salute siano adeguatamente 
coinvolte nella preparazione degli aspetti 
climatico-ambientali del piano.

Or. en

Emendamento 1385
Paul Brannen

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, compresi gli scienziati;

Or. en

Emendamento 1386
Nessa Childers

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) le parti economiche e sociali; (b) le parti ambientali, economiche e 
sociali, compresi gli scienziati;

Or. en
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Emendamento 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

Ai fini di un'efficace integrazione degli aspetti climatico-ambientali.

Emendamento 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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;

Or. en
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Motivazione

Un'efficace partecipazione dei portatori di interessi e partner in materia di ambiente sarà 
necessaria per garantire una buona attuazione.

Emendamento 1390
Bas Eickhout

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 i partner ambientali e altre 
parti della società civile, in particolare 
coloro le cui attività sono connesse agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6 della 
presente proposta e gli organismi incaricati 
di promuovere l'inclusione sociale, i diritti 
fondamentali, i diritti delle persone con 
disabilità, la parità di genere e la non
discriminazione.

Or. en

Motivazione

I gruppi della società civile che devono essere consultati sono quelli connessi ai nove obiettivi 
di cui all'articolo 6, compresi rappresentati degli agricoltori, organizzazioni attive nella 
protezione dell'ambiente e della biodiversità, alimentazione e salute ecc. In questa sede 
sarebbe utile un riferimento esplicito all'articolo 6.

Emendamento 1391
Nessa Childers

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 

(c) gli organismi pertinenti che 
rappresentano gli interessi non economici 
della società civile, in particolare le ONG 
ambientali e gli organismi pertinenti
incaricati di promuovere l'inclusione 
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discriminazione. sociale, i diritti fondamentali, la parità di 
genere e la non discriminazione.

Or. en

Emendamento 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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 obiettivi di pubblica 
utilità della società civile e, se del caso, gli 
organismi incaricati di promuovere
l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, 
la parità di genere e la non 
discriminazione.

Or. de

Emendamento 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

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 la società civile e, se del 
caso, gli organismi incaricati di 
promuovere l'inclusione sociale, i diritti 
fondamentali, la salute pubblica, la parità 
di genere e la non discriminazione.

Or. en

Emendamento 1394
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i gruppi di azione locale o altre 
agenzie di sviluppo subregionali in grado 
di mobilitare fondi a titolo dell'iniziativa 
LEADER.

Or. en

Emendamento 1395
Bas Eickhout

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
su un piano di parità nella preparazione e 
nell'attuazione dei piani strategici della 
PAC, in particolare nella definizione delle 
modalità per la valutazione delle esigenze.
Gli Stati membri coinvolgono inoltre tutti 
i partner nelle decisioni sul calendario e 
sulle fasi procedurali che contribuiscono 
alla preparazione dei piani strategici della 
PAC, garantendo che sia dedicato un 
tempo sufficiente per il coordinamento e il 
dibattito tra i diversi attori coinvolti. 
L'organizzazione e l'attuazione dei 
partenariati sono effettuate secondo 
quanto disposto dal regolamento delegato 
(UE) n. 240/2014 della Commissione.

Or. en

Motivazione

I partner devono adottare decisioni collettive sul calendario e sulle procedure per la 
preparazione dei piani strategici della PAC, poiché la modalità in cui è organizzato tale 
processo è fondamentale per consentire a tutti i soggetti di partecipare efficacemente. Le 
norme di cui al regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei 
fornisce attualmente maggiori dettagli rispetto al presente regolamento, che deve essere 
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rafforzato.

Emendamento 1396
Nessa Childers

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.

Ciascuno dei partner di cui alla lettera b) è 
rappresentato in pari misura e occorre 
garantire una rappresentanza equilibrata 
tra b) e c).

Gli Stati membri coinvolgono detti partner 
in tutta la preparazione e l'attuazione dei 
piani strategici della PAC, anche 
attraverso la partecipazione ai comitati di 
monitoraggio conformemente all'articolo 
111 e garantiscono che tutta la 
documentazione sia condivisa in modo 
tempestivo e risorse sufficienti siano 
destinate al coordinamento e 
all'agevolazione del dibattito tra i 
portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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.

Tutti i partner di cui alla lettera b) sono 
rappresentati in modo proporzionato e 
occorre garantire una ripartizione 
equilibrata tra i partner indicati alla 
lettera b) e quelli indicati alla lettera c).
Gli Stati membri coinvolgono detti partner 
nella preparazione e attuazione dei piani 
strategici della PAC, anche attraverso la 
partecipazione ai comitati di monitoraggio 
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di cui all'articolo 111.

Or. de

Motivazione

Ai fini di un'efficace integrazione degli aspetti climatico-ambientali.

Emendamento 1398
Paul Brannen

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
in tutta la preparazione e l'attuazione dei 
piani strategici della PAC, anche 
attraverso la partecipazione ai comitati di 
monitoraggio conformemente all'articolo 
111.

L'organizzazione e l'attuazione dei 
partenariati sono effettuate secondo 
quanto disposto dal regolamento delegato 
(UE) n. 240/2014 della Commissione.

Or. en

Emendamento 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

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 e nell'attuazione dei 
piani strategici della PAC.

Or. en
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Motivazione

Molte questioni si verificano durante la fase di attuazione; pertanto, dovrebbe esserci un 
riferimento al principio del partenariato anche durante questa fase.

Emendamento 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'organizzazione e l'attuazione dei 
partenariati sono effettuate secondo 
quanto disposto dal regolamento delegato 
(UE) n. 240/2014 della Commissione.

Or. de

Motivazione

È ripresa la formulazione dell'articolo 6 del regolamento sul partenariato con riferimento al 
codice europeo di condotta sul partenariato, al fine di migliorare l'accesso delle parti 
interessate al processo di programmazione della PAC.

Emendamento 1401
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione istituisce un punto di 
contatto per i partner per garantire il loro 
accesso diretto alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono una 
sana gestione finanziaria e un uso 
efficace ed efficiente delle risorse 
dell'Unione. Essi evitano irregolarità e un 
uso inefficiente delle risorse dell'Unione. 
Gli Stati membri e la Commissione 
cooperano per tutelare gli interessi 
finanziari dell'Unione e conformarsi alla 
normativa sui conflitti di interessi. Essi 
applicano misure preventive contro la 
frode, la corruzione e qualsiasi altra 
attività illegale e misure di prevenzione 
dei conflitti di interessi. 

Or. cs

Emendamento 1403
Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la descrizione degli elementi che 
contribuiscono all'ambiente e alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 1404
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'allegato III sulla consultazione dei 
partner;

(c) l'allegato III sulla consultazione dei 
partner e una raccolta delle osservazioni 
presentate dai partner, indicante se e 
come l'autorità di gestione abbia tenuto 
conto di tali osservazioni;
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Or. en

Motivazione

Una raccolta di osservazioni aumenterebbe la trasparenza e garantirebbe un efficace 
contributo dei partner della società civile.

Emendamento 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la sintesi dei valori correnti e finali 
per gli indicatori d'impatto;

Or. en

Emendamento 1406
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'individuazione delle esigenze per 
ciascun obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6 sulla base delle prove 
contenute nell'analisi SWOT. Tutte le 
esigenze sono descritte, indipendentemente 
dal fatto che siano o meno affrontate dal 
piano strategico della PAC;

(b) l'individuazione delle esigenze per 
ciascun obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6 e per il contributo 
dell'agricoltura biologica di cui 
all'articolo 13 bis sulla base delle prove 
contenute nell'analisi SWOT. Tutte le 
esigenze sono descritte, indipendentemente 
dal fatto che siano o meno affrontate dal 
piano strategico della PAC;

Or. en

Emendamento 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per l'obiettivo specifico che 
prevede di sostenere un reddito agricolo 
sufficiente e la resilienza di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), una
valutazione delle esigenze connesse alla 
gestione dei rischi;

(c) per gli obiettivi climatico-
ambientali specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), la
valutazione si conforma ai piani nazionali 
in materia di ambiente e clima derivanti 
dagli strumenti legislativi di cui 
all'allegato XI.

Or. en

Emendamento 1408
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'analisi dei compromessi e dei 
conflitti tra gli obiettivi e gli strumenti e le 
modalità con cui gli Stati membri 
intendono ridurli o attenuarli per 
conseguire tutti gli obiettivi della PAC di 
cui agli articoli 5 e 6.

Or. en

Motivazione

Nello svolgimento di un'analisi SWOT, gli Stati membri faranno fronte a conflitti, ad esempio 
tra la produzione/l'economia e l'ambiente. Poiché tali conflitti sono inevitabili, è essenziale 
utilizzare i risultati dell'analisi per migliorare l'efficacia dell'attuazione.

Emendamento 1409
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la sintesi delle aree in cui le 
informazioni di base mancano o sono 
insufficienti al fine di fornire una 
descrizione completa della situazione 
attuale in merito agli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6 della presente proposta e 
ai fini del monitoraggio di tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la sintesi delle aree in cui le 
informazioni di base mancano o sono 
insufficienti al fine di fornire una 
descrizione completa della situazione 
attuale in merito agli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6 della presente proposta e 
ai fini del monitoraggio di tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

La valutazione delle esigenze, effettuata all'inizio del processo di elaborazione del piano 
strategico della PAC, deve essere utilizzata per identificare aree in cui i dati mancano o sono 
insufficienti per monitorare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Ciò aiuterà gli Stati 
membri e la Commissione a identificare aree in cui è più difficile monitorare i risultati e gli 
obiettivi e intraprendere l'azione necessaria al riguardo per garantire un monitoraggio 
efficiente e coerente dei risultati.

Emendamento 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la sintesi delle aree in cui le 
informazioni di base mancano o sono 
insufficienti al fine di fornire una 
descrizione completa della situazione 
attuale in merito agli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6 della presente proposta e 
ai fini del monitoraggio di tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

La valutazione, effettuata all'inizio del processo di elaborazione del piano strategico della 
PAC, deve essere utilizzata per identificare aree in cui i dati mancano o sono insufficienti per 
monitorare l'articolo 6: obiettivi specifici Ciò aiuterà gli Stati membri e la Commissione a 
identificare aree in cui è più difficile monitorare i risultati e gli obiettivi e intraprendere 
l'azione necessaria al riguardo per garantire un monitoraggio efficiente e coerente dei 
risultati.

Emendamento 1412
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la sintesi delle aree in cui manca o 
è insufficiente una base di conoscenze al 
fine di fornire una descrizione completa 
della situazione attuale in merito agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6 della 
presente proposta e ai fini del 
monitoraggio di tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

La valutazione delle esigenze, effettuata all'inizio del processo di elaborazione del piano 
strategico della PAC, deve essere utilizzata per identificare aree in cui i dati mancano o sono 
insufficienti per monitorare gli obiettivi specifici dell'articolo 6. Ciò aiuterà gli Stati membri 
e la Commissione a identificare aree in cui è più difficile monitorare i risultati e gli obiettivi e 
intraprendere l'azione necessaria al riguardo per garantire un monitoraggio efficiente e 
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coerente dei risultati.

Emendamento 1413
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Laddove, sulla base delle informazioni 
fornite in conformità delle lettere da a) a 
e) del primo comma, siano identificate 
aree in cui le informazioni di base o le 
informazioni sugli indicatori di contesto 
mancano o sono insufficienti al fine di 
fornire una descrizione completa della 
situazione attuale in relazione agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6 della 
presente proposta, gli Stati membri 
devono rispondere a tale conclusione nel 
quadro del loro piano strategico o tramite 
altri strumenti e delineare le misure 
proposte nel piano.

Or. en

Emendamento 1414
Paul Brannen

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), e laddove le esigenze 
individuate nell'ambito degli obiettivi di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), 
b), c), g) e h), possano incidere su tali 
obiettivi, la valutazione tiene conto dei 
piani nazionali in materia di ambiente e 
clima derivanti dagli strumenti legislativi 
di cui all'allegato XI.
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Or. en

Emendamento 1415
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per l'obiettivo climatico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), la 
valutazione tiene conto della conformità 
agli strumenti legislativi di cui all'allegato 
XI bis.

Or. en

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), è l'obiettivo concernente le esigenze della società, una 
delle quali è rappresentata dal benessere degli animali. L'allegato XI bis elenca la 
legislazione vigente sul benessere degli animali.

Emendamento 1416
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Articolo 96 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per la valutazione gli Stati membri 
utilizzano i dati più recenti e più affidabili.

Per la valutazione gli Stati membri 
utilizzano i dati più recenti e più affidabili, 
comprese informazioni aggiornate in 
merito a qualsiasi fase della procedura di 
infrazione e a casi recentemente 
archiviati, relativi a detti piani ambientali 
e climatici che recepiscono efficacemente 
la legislazione dell'UE. Al fine di 
contribuire agli obiettivi dell'UE, in caso 
di infrazione, le misure proposte dal piano 
soggetto a infrazione non devono essere 
prese in considerazione dalla valutazione 
delle esigenze e non devono essere 
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approvate per il finanziamento.

Or. en

Emendamento 1417
Christophe Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) i target finali per ciascun indicatore 
di risultato pertinente, sia esso comune o, 
se del caso, specifico per il piano strategico 
della PAC in questione, nonché i relativi 
target intermedi. Il valore di tali target 
finali è giustificato alla luce della 
valutazione delle necessità e definito per 
gli anni 2024 e 2026. Per quanto riguarda 
gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali 
sono ricavati dalle spiegazioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), del presente 
articolo;

Or. en

Motivazione

Un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione creerebbe un elevato onere amministrativo.

Emendamento 1418
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i target finali per ciascun indicatore 
di risultato pertinente, sia esso comune o, 
se del caso, specifico per il piano strategico 
della PAC in questione, nonché i relativi 
target intermedi. Il valore di tali target 

(a) i target finali per ciascun indicatore 
di risultato e d'impatto pertinente, sia esso 
comune o, se del caso, specifico per il 
piano strategico della PAC in questione, 
nonché i relativi target intermedi. Il valore 



AM\1172552IT.docx 143/152 PE632.145v01-00

IT

finali è giustificato alla luce della 
valutazione delle necessità di cui 
all'articolo 96. Per quanto riguarda gli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali 
sono ricavati dalle spiegazioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), del presente 
articolo;

di tali target finali è giustificato alla luce 
della valutazione delle necessità di cui 
all'articolo 96. Per quanto riguarda gli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali 
sono ricavati dalle spiegazioni di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e b), del presente 
articolo;

Or. en

Motivazione

Gli indicatori di risultato proposti si incentrano ampiamente sul risultato finanziario e non 
misurano il conseguimento dei risultati sul campo. I target dovrebbero essere fissati come 
"indicatori d'impatto" come avviene per gli "indicatori di risultato", consentendo di 
individuare le carenze tra i singoli target nazionali e le priorità dell'UE. Se entrambi gli 
indicatori sembrano muoversi in direzioni opposte, il monitoraggio proposto di entrambi i 
target a livello di indicatori d'impatto e di risultato potrebbe fungere da sistema di allarme 
rapido.

Emendamento 1419
Stefan Eck 

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 1420
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli interventi, basati sui tipi di 
interventi di cui al titolo III, e ad eccezione 
del pagamento specifico per il cotone di 
cui al titolo III, capo II, sezione 3, 
sottosezione 2, sono intesi ad affrontare la 
situazione specifica della zona interessata 
sulla scorta di una solida logica 
d'intervento suffragata dalla valutazione ex 
ante di cui all'articolo 125, dall'analisi 
SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, 
e dalla valutazione delle necessità di cui 
all'articolo 96;

(b) gli interventi, basati sui tipi di 
interventi di cui al titolo III, sono intesi ad 
affrontare la situazione specifica della zona 
interessata sulla scorta di una solida logica 
d'intervento suffragata dalla valutazione ex 
ante di cui all'articolo 125, dall'analisi 
SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, 
e dalla valutazione delle necessità di cui 
all'articolo 96;

Or. es

Emendamento 1421
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC sta 
affrontando le esigenze dei sistemi 
agricoli ad alto valore naturalistico, 
compresi gli aspetti relativi alla loro 
redditività socioeconomica e il 
miglioramento della fornitura di beni 
pubblici;

Or. es

Emendamento 1422
Stefan Eck
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Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una panoramica delle misure 
intese a migliorare il benessere degli 
animali;

Or. en

Emendamento 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) una spiegazione di come il piano 
strategico della PAC garantisce 
l'integrazione della dimensione di genere 
e contribuisce all'obiettivo di conseguire 
la parità di genere;

Or. en

Emendamento 1424
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 98 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una spiegazione di come il piano 
strategico della PAC intende contribuire 
all'obiettivo specifico relativo alle 
esigenze della società sull'alimentazione e 
la salute di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera i), e in particolare raggiungere gli 
obiettivi e conformarsi agli strumenti 
legislativi di cui all'allegato XI bis;

Or. en
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Emendamento 1425
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 98 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) una spiegazione di come il piano 
strategico della PAC sosterrà l'agricoltura 
biologica, al fine di contribuire a far 
corrispondere la produzione alla 
crescente domanda di prodotti agricoli 
biologici, come indicato all'articolo 13 bis 
sull'agricoltura biologica.

Or. en

Emendamento 1426
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 98 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) una panoramica del coordinamento, 
della distinzione e delle complementarietà 
tra il FEASR e altri Fondi dell'Unione 
attivi nelle zone rurali.

iii) una panoramica del coordinamento, 
della distinzione e delle complementarietà 
tra il FEASR, il FEAGA e altri Fondi 
dell'Unione attivi nelle zone rurali.

Or. es

Emendamento 1427
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 99 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La descrizione di ciascun intervento 
precisato nella strategia di cui all'articolo 
95, paragrafo 1, lettera d), comprende:

La descrizione di ciascun intervento 
precisato nella strategia o di alcuni 
interventi nell'ambito dello sviluppo 
rurale gestiti a livello regionale di cui 
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all'articolo 95, paragrafo 1, lettera d), 
comprende:

Or. it

Emendamento 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 99 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) gli output annuali previsti per 
l'intervento e, se del caso, la ripartizione 
per importo unitario di sostegno uniforme 
o medio;

(f) gli output previsti per l'intervento e, 
se del caso, la ripartizione per importo 
unitario di sostegno uniforme o medio;

Or. en

Emendamento 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 99 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(g) l'importo unitario di sostegno
annuale previsto, la sua giustificazione e la 
massima variazione al rialzo giustificata 
dell'importo unitario di cui all'articolo 89. 
Ove opportuno, sono altresì fornite le 
seguenti informazioni:

(g) l'importo unitario di sostegno 
previsto, la sua giustificazione e la 
massima variazione al rialzo giustificata 
dell'importo unitario di cui all'articolo 89. 
Ove opportuno, sono altresì fornite le 
seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 99 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) la risultante dotazione finanziaria
annuale per l'intervento, di cui 
all'articolo 88. Se del caso, è fornita una 
ripartizione degli importi previsti per le 
sovvenzioni e degli importi previsti per gli 
strumenti finanziari;

(h) la risultante dotazione finanziaria 
per l'intervento, di cui all'articolo 88. Se 
del caso, è fornita una ripartizione degli 
importi previsti per le sovvenzioni e degli 
importi previsti per gli strumenti finanziari;

Or. en

Emendamento 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi biennali.

Or. en

Motivazione

Target intermedi biennali sarebbero preferibili, poiché sarebbe più semplice per le 
amministrazioni degli Stati membri. Per il conseguimento di alcuni target è inoltre necessario 
più tempo e i progressi possono essere rilevati in un periodo di tempo più lungo.

Emendamento 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
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consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi.

Or. en

Emendamento 1433
Damiano Zoffoli

Proposta di regolamento
Articolo 101 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'identificazione di tutti gli 
organismi di governance di cui al titolo II, 
capo II, del regolamento (UE) [RO];

(a) l'identificazione di tutti gli 
organismi di governance nazionali e 
regionali di cui al titolo II, capo II, del 
regolamento (UE) [RO];

Or. it

Emendamento 1434
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 102 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La descrizione degli elementi che 
assicurano la modernizzazione della PAC 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), 
evidenzia gli elementi del piano strategico 
della PAC che sostengono la 
modernizzazione del settore agricolo e 
della PAC e contiene in particolare:

La descrizione degli elementi che 
assicurano la modernizzazione della PAC 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), 
evidenzia gli elementi del piano strategico 
della PAC che sostengono la 
modernizzazione del settore agricolo e 
della PAC per rispondere a nuove sfide, 
tra l'altro, dalla transizione alla 
sostenibilità, e contiene in particolare:

Or. en

Motivazione

La modernizzazione non è fine a se stessa, ma l'obiettivo generale, come la Commissione ha 
affermato molte volte nella sua comunicazione sulla riforma della PAC, un cambio di 
paradigma per raggiungere la sostenibilità, la risposta a nuove sfide ecc.
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Emendamento 1435
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo generale trasversale relativo 
alla promozione e alla condivisione delle 
conoscenze, dell'innovazione e della 
digitalizzazione che ne incoraggia altresì 
l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo 
comma, in particolare attraverso:

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo relativo alla promozione e alla 
condivisione delle conoscenze, 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
nella misura in cui contribuisca al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e degli obiettivi dell'accordo di 
Parigi sul clima, che ne incoraggia altresì 
l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo 
comma, in particolare attraverso:

Or. en

Emendamento 1436
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) un'assicurazione sistematica di 
come le misure adottate non conducono 
ad aumenti della dipendenza, ma piuttosto 
aumentano l'autonomia degli agricoltori;

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio che l'agenda sulla digitalizzazione riceva fondi dal bilancio per lo sviluppo 
rurale e manterrà solo la dipendenza dai fattori di produzione o creerà nuove dipendenze, ad 
esempio in relazione ai prestiti.
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Emendamento 1437
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) la coerenza con il conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli 
accordi internazionali in materia di clima;

Or. en

Motivazione

La modernizzazione non è fine a se stessa, ma l'obiettivo generale, come la Commissione ha 
affermato molte volte nella sua comunicazione sulla riforma della PAC, un cambio di 
paradigma per raggiungere la sostenibilità, la risposta a nuove sfide ecc.

Emendamento 1438
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la descrizione della strategia per lo 
sviluppo di tecnologie digitali nel settore 
dell'agricoltura e nelle zone rurali e per il 
loro utilizzo al fine di migliorare l'efficacia 
e l'efficienza degli interventi del piano 
strategico della PAC.

(b) la descrizione della strategia per lo 
sviluppo di tecnologie digitali adeguate nel 
settore dell'agricoltura e nelle zone rurali, 
prestando la dovuta attenzione alla 
sostenibilità, alla portata, alla necessità e
all'autonomia dell'agricoltore, per il loro 
utilizzo al fine di migliorare l'efficacia e 
l'efficienza degli interventi del piano 
strategico della PAC senza mettere in 
pericolo nuove dipendenze dai fattori di 
produzione o finanziarie tra gli 
agricoltori.

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio che l'agenda sulla digitalizzazione riceva fondi dal bilancio per lo sviluppo 
rurale e manterrà solo la dipendenza dai fattori di produzione o creerà nuove dipendenze, ad 
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esempio in relazione ai prestiti.
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