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BREVE MOTIVAZIONE

Nel corso degli ultimi anni la PAC è stata oggetto di un importante processo di riforma. 
Questa fase, che è stata di fondamentale importanza ai fini della definizione del futuro della 
più importante politica europea, non è stata purtroppo in grado di affrontare adeguatamente le 
grandi sfide che ci si prospettano. La PAC deve assicurare beni pubblici essenziali alla nostra 
comunità, quali la sicurezza alimentare e la crescita sostenibile, e offrire una risposta concreta 
alla crisi ambientale e climatica. Per garantire tali obiettivi, essa deve sostenere 
adeguatamente il reddito degli agricoltori e il livello di occupazione nel settore agricolo, in 
particolare nelle aree rurali.

A tal fine, è della massima importanza che nel prossimo quadro finanziario pluriennale la 
PAC conservi lo stesso livello di finanziamento. Dopo la Brexit e altre emergenze globali che 
necessitano di un maggiore sostegno a titolo del bilancio dell'UE, il relatore per parere 
comprende la necessità di finanziare nuove politiche, ma ritiene che ciò non dovrebbe andare 
a scapito della tradizionale politica comune dell'UE, alla quale si chiede anno dopo anno 
l'assolvimento di nuovi e impegnativi compiti.

La proposta della Commissione introduce un nuovo modello, basato su nove obiettivi, e pone 
l'accento sugli obiettivi di politica in materia di ambiente e cambiamenti climatici. Il relatore 
per parere propone di modificare due dei nove obiettivi, per renderli più coerenti con la 
legislazione ambientale in vigore. La proposta definisce un nuovo paradigma che lascia una 
maggiore flessibilità agli Stati membri per il tramite dei loro piani strategici, e prevede il 
passaggio a una politica maggiormente basata sui risultati.

Sebbene accolga con favore il nuovo sistema rafforzato di condizionalità e il potenziale del 
regime ecologico obbligatorio, che potrebbe ricompensare gli agricoltori che contribuiscono 
concretamente al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'UE e degli 
obiettivi nazionali, il relatore per parere ritiene che la nuova proposta lasci molta 
discrezionalità agli Stati membri nella spesa delle risorse e nella definizione del livello di 
ambizione. Dal momento che ciò potrebbe portare, purtroppo, a una situazione caratterizzata 
da 27 politiche agricole diverse, facendo perdere così l'"anima" comune della PAC, il relatore 
per parere intende rafforzare gli aspetti comuni della proposta, aggiungendo all'atto di base 
alcuni elementi e riducendo la discrezionalità degli Stati membri. Naturalmente il relatore per 
parere ritiene che un certo grado di flessibilità sia positivo e conforme al principio di 
sussidiarietà, ma che non si debba permettere agli Stati membri di plasmare il futuro agricolo 
prendendo direzioni divergenti e trattando gli agricoltori in modi completamente diversi a 
parità di lavoro e di attività.

Inoltre, la nuova PAC orientata ai risultati necessita di un quadro solido atto a consentire una 
valutazione e un monitoraggio adeguati dei risultati della politica, rispetto agli obiettivi 
specifici stabiliti in ciascuno Stato membro. In questo esercizio, dovremmo stare molto attenti 
ad evitare le scappatoie e a garantire così una forte responsabilità per quanto riguarda le spese 
e i risultati. 

La proposta prevede anche che gli Stati membri beneficino di un certo livello di flessibilità 
per i trasferimenti di assegnazioni: fino al 15 % dei pagamenti diretti potrà essere trasferito 
alla dotazione del FEASR e viceversa, mentre una percentuale più elevata potrà essere 
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trasferita solo dal primo al secondo pilastro per gli interventi con obiettivi ambientali e 
climatici. Il relatore per parere ritiene più efficace consentire i trasferimenti solo dal primo al 
secondo pilastro.

È necessario tenere sempre presente che la sfida del futuro non sarà solo produrre maggiori 
quantità di prodotti agricoli sicuri e di alta qualità, ma anche produrre alimenti in modo più 
efficiente e sostenibile, garantendo nel contempo la competitività dei nostri agricoltori e 
fornendo loro un'equa compensazione economica per i servizi ambientali che forniscono alla 
comunità. In quest'ottica, si valuta positivamente l'attenzione rivolta ai giovani. Il relatore per 
parere è fermamente convinto che i giovani debbano essere al centro della PAC post 2020: 
senza un'azione più forte in questa direzione, l'agricoltura europea – e non solo quella – non 
ha futuro.

In conclusione, il relatore per parere desidera sottolineare che si è chiamati a decidere in un 
momento in cui il Parlamento si avvicina alla fine del suo mandato. Intendiamo ovviamente 
finalizzare il lavoro legislativo in sospeso, compreso questo importante atto legislativo, anche 
se disponiamo di un tempo limitato e ignoriamo quali risorse saranno destinate alla PAC a 
titolo del nuovo quadro finanziario pluriennale, i cui negoziati sono ancora in corso. Definire i 
dettagli di una siffatta politica senza conoscere l'esatto ammontare delle risorse disponibili 
non è un compito facile. Per questo motivo, sembra opportuno posticipare al 2023 la data di 
entrata in vigore del regolamento, al fine di consentire una transizione graduale dalla PAC 
attuale al nuovo modello del futuro.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È della massima 
importanza che la PAC conservi, nel 
quadro finanziario pluriennale 2021-
2027, lo stesso livello di finanziamento del 
quadro finanziario pluriennale 2014-
2020.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il modello di attuazione 
non dovrebbe portare a una situazione 
caratterizzata da 27 politiche agricole 
nazionali diverse, mettendo così a 
repentaglio lo spirito comune della PAC e 
creando distorsioni. Esso dovrebbe 
lasciare agli Stati membri un certo grado 
di flessibilità nell'ambito di un quadro 
normativo comune solido.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

gli strumenti finanziari adeguati per gli 
investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni e la creazione e la
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

(39) Le misure forestali dovrebbero 
contribuire ad attuare la strategia forestale 
dell'Unione e basarsi sui programmi 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta basati sugli 
impegni derivanti dal regolamento relativo 
all'inclusione delle emissioni e degli 
assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 
dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso 
del suolo e dalla silvicoltura [regolamento 
LULUCF] e su quelli contratti nelle 
conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sui piani di gestione 
forestale o su strumenti equivalenti e 
possono prevedere lo sviluppo delle aree 
forestali e la gestione sostenibile delle 
foreste, anche per quanto riguarda la 
forestazione di terreni, la prevenzione 
degli incendi e la creazione e la 
rigenerazione di sistemi agroforestali; la 
protezione, il ripristino e il miglioramento 
delle risorse forestali, tenendo conto delle 
esigenze in termini di adattamento; gli 
investimenti volti a garantire e migliorare 
la conservazione e la resilienza delle 
foreste e l'erogazione di servizi per 
l'ecosistema forestale e il clima; e misure e 
investimenti a sostegno dell'energia 
rinnovabile e della bioeconomia.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a 
finanziare i tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti e i tipi di interventi 
settoriali, mentre il FEASR dovrebbe 
continuare a finanziare i tipi di interventi 
per lo sviluppo rurale di cui al presente 
regolamento. Le norme per la gestione 
finanziaria della PAC dovrebbero essere 
stabilite separatamente per i due Fondi e 
per le iniziative sostenute da ciascuno di 
essi, tenendo conto del fatto che il nuovo 
modello di attuazione offre agli Stati 
membri maggiore flessibilità e sussidiarietà 
per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di 
interventi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero coprire il periodo dal 1º 
gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione Emendamento

(69) Un'autorità di gestione dovrebbe 
essere responsabile della gestione e 
dell'attuazione di ciascun piano strategico 
della PAC. Le sue competenze dovrebbero 
essere specificate nel presente 
regolamento. L'autorità di gestione deve 
essere in grado di delegare una parte delle 
proprie competenze, pur rimanendo 
responsabile dell'efficienza e della 
correttezza della gestione. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che nella gestione e 
nell'attuazione dei piani strategici della 
PAC siano tutelati gli interessi finanziari 

(69) Un'autorità di gestione dovrebbe 
essere responsabile della gestione e 
dell'attuazione di ciascun piano strategico 
della PAC. Tuttavia, quando gli elementi 
relativi alla politica di sviluppo rurale 
sono regionalizzati, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di istituire 
autorità di gestione regionale. Le loro 
competenze dovrebbero essere specificate 
nel presente regolamento. L'autorità di 
gestione deve essere in grado di delegare 
una parte delle proprie competenze, pur 
rimanendo responsabile dell'efficienza e 
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dell'Unione, in conformità al [regolamento 
(UE, Euratom) X] del Parlamento europeo 
e del Consiglio [il nuovo regolamento 
finanziario] e al regolamento (UE) X del 
Parlamento europeo e del Consiglio, [il 
nuovo regolamento orizzontale].

della correttezza della gestione. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che nella 
gestione e nell'attuazione dei piani 
strategici della PAC siano tutelati gli 
interessi finanziari dell'Unione, in 
conformità al [regolamento (UE, Euratom) 
X] del Parlamento europeo e del Consiglio 
[il nuovo regolamento finanziario] e al 
regolamento (UE) X del Parlamento 
europeo e del Consiglio, [il nuovo 
regolamento orizzontale].

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 
garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici; le misure volte 
a evitare che i beneficiari del sostegno 
accoppiato al reddito subiscano le 
conseguenze di squilibri strutturali del 
mercato in un determinato settore, 
compresa la decisione che tale sostegno 
possa continuare a essere versato fino al 

(83) Al fine di garantire la certezza del 
diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e 
garantire un funzionamento corretto, 
coerente ed efficace dei tipi di interventi 
sotto forma di pagamenti diretti, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare alcuni atti concernenti le 
norme che subordinano la concessione di 
pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e la 
procedura per la determinazione delle 
varietà di canapa e per la verifica del loro 
tenore di tetraidrocannabinolo; le norme 
per le buone condizioni agronomiche e 
ambientali e di alcuni elementi correlati 
riguardanti i requisiti di ammissibilità; le 
norme in merito al contenuto della 
dichiarazione e alle condizioni per 
l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori 
norme sui regimi ecologici, compresa 
l'elaborazione di un elenco di pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente; le misure volte a evitare che i 
beneficiari del sostegno accoppiato al 
reddito subiscano le conseguenze di 
squilibri strutturali del mercato in un 
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2027 in base alle unità di produzione per le 
quali è stato concesso in un precedente 
periodo di riferimento; le norme e le 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

determinato settore, compresa la decisione 
che tale sostegno possa continuare a essere 
versato fino al 2027 in base alle unità di 
produzione per le quali è stato concesso in 
un precedente periodo di riferimento; le 
norme e le condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone e le norme sulle condizioni per la 
concessione di tale pagamento.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione Emendamento

(93) Al fine di garantire la certezza e la 
continuità del diritto, le disposizioni 
speciali per la Croazia concernenti 
l'introduzione progressiva dei pagamenti 
diretti e dei pagamenti diretti nazionali 
integrativi nel quadro del meccanismo di 
introduzione progressiva dovrebbero 
continuare ad applicarsi fino al 1° gennaio 
2021,

(93) Al fine di garantire la certezza e la 
continuità del diritto, le disposizioni 
speciali per la Croazia concernenti 
l'introduzione progressiva dei pagamenti 
diretti e dei pagamenti diretti nazionali 
integrativi nel quadro del meccanismo di 
introduzione progressiva dovrebbero 
continuare ad applicarsi fino al 1° gennaio 
2023,

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica al 
sostegno finanziato dal FEAGA e dal 
FEASR per gli interventi specificati nel 
piano strategico della PAC elaborato dagli 
Stati membri e approvato dalla 
Commissione, che copre il periodo dal 1º 

2. Il presente regolamento si applica al 
sostegno finanziato dal FEAGA e dal 
FEASR per gli interventi specificati nel 
piano strategico della PAC elaborato dagli 
Stati membri e approvato dalla 
Commissione, che copre il periodo dal 1º 
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gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Gli Stati membri possono anche decidere 
di considerare prato permanente:

a) il terreno pascolabile che rientra 
nell'ambito delle prassi locali consolidate, 
qualora nelle superfici di pascolo non 
siano tradizionalmente predominanti erba 
e altre piante erbacee da foraggio; e/o

b) il terreno pascolabile, qualora nelle 
superfici di pascolo non siano 
predominanti o siano assenti erba e altre 
piante erbacee da foraggio;

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) promuovere lo sviluppo sostenibile
e un'efficiente gestione delle risorse 
naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria;

(e) contribuire alla protezione e al 
miglioramento della qualità dell'aria e 
dell'acqua e promuovere un uso più 
sostenibile del suolo e dell'aria;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) contribuire alla tutela della 
biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici e preservare gli habitat e i 
paesaggi;

(f) contribuire alla tutela e al 
miglioramento del suolo, della biodiversità 
e dei servizi ecosistemici nelle aree rurali, 
nonché alla conservazione delle specie e
degli habitat protetti;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutte le superfici agricole, 
comprese le terre che non sono più 
utilizzate a fini di produzione, siano 
mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, norme minime per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali in linea con il 

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutte le superfici agricole, 
comprese le terre che non sono più 
utilizzate a fini di produzione, siano 
mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, norme minime per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali in linea con il 
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principale obiettivo delle norme di cui 
all'allegato III, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

principale obiettivo delle norme di cui 
all'allegato III, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri 
prevedono inoltre requisiti specifici per 
quanto riguarda la conservazione delle 
specie e degli habitat connessi 
all'agricoltura ai sensi, rispettivamente, 
della direttiva 2009/147/CE e della 
direttiva 92/43/CEE.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli obiettivi 
principali di cui all'allegato III, gli Stati 
membri possono stabilire norme 
aggiuntive a quelle previste in detto 
allegato per tali obiettivi principali. Gli 
Stati membri non devono tuttavia definire 
requisiti minimi per obiettivi principali 
diversi da quelli di cui all'allegato III.

2. Gli Stati membri non devono 
definire requisiti minimi per obiettivi 
principali diversi da quelli di cui 
all'allegato III.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 138, che 

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 138, che 
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integrano il presente regolamento con 
norme relative alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, compresa la 
definizione di elementi del sistema della
proporzione del prato permanente, l'anno 
di riferimento e il tasso di conversione a 
norma della BAAC 1 di cui all'allegato II, 
il formato nonché gli elementi e le 
funzionalità aggiuntivi minimi dello 
strumento di sostenibilità per le aziende 
agricole relativo ai nutrienti.

integrano il presente regolamento con 
norme relative alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, in casi di forza 
maggiore, ad esempio catastrofi naturali, 
epidemie e malattie delle piante.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Correzione di un errore di traduzione dell'inglese "shall".

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri definiscono
l'elenco delle pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente.

3. La Commissione adotta, 
conformemente all'articolo 138, un atto 
delegato che integra il presente 
regolamento stabilendo l'elenco delle 
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pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, tenendo conto delle condizioni 
di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Gli Stati membri redigono elenchi 
nazionali di pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente scegliendo fra 
quelle definite dalla Commissione in tale 
atto delegato.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di 
cui all'articolo 42, lettere da a) ad h), nei 
propri piani strategici della PAC gli Stati 
membri hanno la facoltà di scegliere uno o 
più dei seguenti tipi di interventi:

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di 
cui all'articolo 42, lettere da a) ad h), nei 
propri piani strategici della PAC gli Stati 
membri hanno la facoltà di scegliere tre o 
più dei seguenti tipi di interventi:

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) azioni intese a migliorare la 
qualità attraverso l'innovazione.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) ritiro dal mercato ai fini della 
distribuzione gratuita o per altre 
destinazioni, compreso il costo di 
trasformazione dei ritiri dal mercato 
prima della distribuzione;

Or. en



PA\1169087IT.docx 17/30 PE630.523v01-00

IT

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun obiettivo prescelto tra 
quelli elencati all'articolo 51, gli Stati 
membri selezionano nei propri piani 
strategici della PAC uno o più dei seguenti 
tipi di interventi:

1. Per ciascun obiettivo prescelto tra 
quelli elencati all'articolo 51, gli Stati 
membri selezionano nei propri piani 
strategici della PAC due o più dei seguenti 
tipi di interventi:

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel suo piano strategico della PAC, 
lo Stato membro di cui all'articolo 82, 
paragrafo 3, definisce uno o più tipi di 
interventi di cui all'articolo 60 al fine di 
perseguire gli obiettivi prescelti di cui al 
paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di 
interventi prescelti, essi definiscono gli 
interventi. Nel suo piano strategico della 
PAC, lo Stato membro di cui 
all'articolo 82, paragrafo 3, deve motivare 
la scelta degli obiettivi, dei tipi di 
interventi e degli interventi finalizzati a 
raggiungere tali obiettivi.

2. Nel suo piano strategico della PAC, 
lo Stato membro di cui all'articolo 82, 
paragrafo 3, definisce due o più tipi di 
interventi di cui all'articolo 60 al fine di 
perseguire gli obiettivi prescelti di cui al 
paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di 
interventi prescelti, essi definiscono gli 
interventi. Nel suo piano strategico della 
PAC, lo Stato membro di cui 
all'articolo 82, paragrafo 3, deve motivare 
la scelta degli obiettivi, dei tipi di 
interventi e degli interventi finalizzati a 
raggiungere tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 56, gli Stati membri di cui 
all'articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei 
propri piani strategici della PAC uno o più 
tipi di interventi di cui all'articolo 60. 
Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, 
essi definiscono gli interventi.

1. Per perseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 56, gli Stati membri di cui 
all'articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei 
propri piani strategici della PAC due o più 
tipi di interventi di cui all'articolo 60. 
Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, 
essi definiscono gli interventi.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 59 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di 
cui all'articolo 59, lettere da a) a g), nei 
propri piani strategici della PAC gli Stati 
membri hanno facoltà di scegliere uno o 
più dei seguenti tipi di interventi:

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di 
cui all'articolo 59, lettere da a) a g), nei 
propri piani strategici della PAC gli Stati 
membri hanno facoltà di scegliere due o 
più dei seguenti tipi di interventi:

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) azioni volte a incrementare la 
sostenibilità e l'efficienza del trasporto e 
del magazzinaggio di prodotti di uno o più 
settori di cui all'articolo 40, lettera f);

(e) azioni volte a incrementare la 
sostenibilità e l'efficienza del trasporto e 
del magazzinaggio di prodotti di uno o più 
settori di cui all'articolo 39, lettera f);

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 64 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) gli impegni ambientali e gli 
impegni in materia di gestione del clima;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 64 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) altri impegni;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 64 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) gli svantaggi territoriali specifici 
derivanti dagli obblighi nel quadro della 
direttiva Natura 2000 e della direttiva 
quadro sull'acqua;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri concedono i 
pagamenti unicamente agli agricoltori e ad 
altri beneficiari che assumono 
volontariamente impegni in materia di 
gestione che sono considerati utili per 
conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri concedono i 
pagamenti unicamente agli agricoltori e ad 
altri beneficiari che assumono 
volontariamente impegni in materia di 
gestione che sono considerati utili per 
conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), in 
materia di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici, e alle lettere e), f) 
e i) del medesimo articolo, in materia di 
benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'ambito di questo tipo di 
interventi, gli Stati membri effettuano 
unicamente pagamenti relativi ad impegni 
che:

5. Nell'ambito di questo tipo di 
interventi, per le aree agricole, gli Stati 
membri effettuano unicamente pagamenti 
relativi ad impegni che:

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ettaro.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Per quanto riguarda il sostegno 
destinato all'agricoltura biologica a 
norma del presente articolo, i pagamenti 
sono effettuati agli agricoltori veri e 
propri quali definiti in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri possono 
concedere pagamenti nell'ambito di questo 
tipo di interventi solo al fine di compensare 
i beneficiari per i costi aggiuntivi e il 
mancato guadagno dovuti agli svantaggi 
territoriali specifici nella zona interessata.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato 
concluso un accordo di contributo di cui 
all'articolo [9] del [regolamento InvestEU] 
per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato 
membro presenta una richiesta di modifica 
del piano strategico della PAC 
conformemente all'articolo 107, al fine di 
utilizzare l'importo corrispondente.

Se entro il 31 dicembre 2022 non è stato 
concluso un accordo di contributo di cui 
all'articolo [9] del [regolamento InvestEU] 
per l'importo di cui al paragrafo 1, lo Stato 
membro presenta una richiesta di modifica 
del piano strategico della PAC 
conformemente all'articolo 107, al fine di 
utilizzare l'importo corrispondente.

Or. en

Emendamento 41

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; o

(a) 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 2023-2027;
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Or. en

Emendamento 42

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) non sono consentiti trasferimenti
della dotazione per il FEASR verso la 
dotazione per i pagamenti diretti di cui 
all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

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:

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 
ulteriormente aumentata:

Or. en

Emendamento 44

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 copre 
il periodo dal 1º gennaio 2023 al 31 
dicembre 2027.
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Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 15 febbraio 2025 ed entro il 
15 febbraio di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2025 riguarda gli 
esercizi finanziari 2023 e 2024. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2024.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 124 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sulla base dell'esame dell'efficacia 
dell'attuazione del 2026, il premio per 
l'efficacia dell'attuazione trattenuto dalla 
dotazione di uno Stato membro 
conformemente all'articolo 123, secondo 
comma, è attribuito a detto Stato membro 
se gli indicatori di risultato applicati agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali, di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) 
e f), nel suo piano strategico della PAC 
hanno raggiunto almeno il 90 % del loro 
valore obiettivo per il 2025.

1. Sulla base dell'esame dell'efficacia 
dell'attuazione del 2026, il premio per 
l'efficacia dell'attuazione trattenuto dalla 
dotazione di uno Stato membro 
conformemente all'articolo 123, secondo 
comma, è attribuito a detto Stato membro 
se gli indicatori di impatto applicati agli 
obiettivi specifici climatico-ambientali, di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) 
e f), nel suo piano strategico della PAC 
hanno raggiunto almeno il 90 % del loro 
valore obiettivo per il 2025.

Or. en
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Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 140 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è 
abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è 
abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 140 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle 
operazioni attuate a norma dei programmi 
di sviluppo rurale approvati dalla 
Commissione nel quadro dei detto 
regolamento anteriormente al 1º gennaio 
2021.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle 
operazioni attuate a norma dei programmi 
di sviluppo rurale approvati dalla 
Commissione nel quadro dei detto 
regolamento anteriormente al 1º gennaio 
2023.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Allegato I – tabella 3 – riga 6

Testo della Commissione

Contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e 
all'adattamento a essi, come 
pure allo sviluppo dell'energia 
sostenibile

I.9 Migliorare la 
resilienza delle imprese 
agricole: Indice

R.12 Adattamento ai 
cambiamenti 
climatici: Percentuale 
di terreni agricoli 
soggetti all'impegno 
di migliorare 
l'adattamento ai 
cambiamenti climatici



PA\1169087IT.docx 27/30 PE630.523v01-00

IT

I.10 Contributo alla
mitigazione dei 
cambiamenti climatici: 
Riduzione delle 
emissioni di gas serra 
prodotte 
dall'agricoltura

R.13 Ridurre le 
emissioni nel settore 
della produzione 
animale: Percentuale 
di capi di bestiame 
che beneficiano di un 
sostegno per ridurre le 
emissioni di gas serra 
e/o l'ammoniaca 
anche mediante la 
gestione degli 
effluenti

I.11 Migliorare il 
sequestro del carbonio: 
Aumentare il carbonio 
organico nel suolo

R.14 Stoccaggio del 
carbonio nel suolo e 
biomassa: Percentuale 
dei terreni agricoli 
soggetti all'impegno 
di ridurre le 
emissioni, mantenere 
e/o migliorare lo 
stoccaggio del 
carbonio (prati 
permanenti, terreni 
agricoli in torbiere, 
foreste, ecc.)

I.12 Aumentare 
l'energia sostenibile in 
agricoltura: Produzione 
di energia rinnovabile 
da biomasse agricole e 
forestali

R.15 Energia verde da 
biomasse agricole e 
forestali: Investimenti 
nella capacità di 
produzione di energia 
rinnovabile, compresa 
quella a partire da 
materie prime 
biologiche (MW)

R.16 Potenziare 
l'efficienza 
energetica: Risparmio 
energetico in 
agricoltura

R 17 Terreni oggetto 
di imboschimento: 
Superfici che 
beneficiano di 
sostegno per 
forestazione e 
imboschimento, 
inclusa 
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l'agroforestazione

Emendamento

Contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e 
all'adattamento a essi, come 
pure allo sviluppo dell'energia 
sostenibile

I.9 Migliorare la 
resilienza delle imprese 
agricole: Indice

R.12 Adattamento ai 
cambiamenti 
climatici: Percentuale 
di terreni agricoli 
soggetti all'impegno 
di migliorare 
l'adattamento ai 
cambiamenti climatici

I.10 Contributo alla 
mitigazione dei 
cambiamenti climatici: 
Riduzione delle 
emissioni di gas serra 
prodotte 
dall'agricoltura

R.13 Ridurre le 
emissioni nel settore 
della produzione 
animale: Percentuale 
di capi di bestiame 
che beneficiano di un 
sostegno per ridurre le 
emissioni di gas serra 
e/o l'ammoniaca 
anche mediante la 
gestione degli 
effluenti

I.11 Migliorare il 
sequestro del carbonio: 
Aumentare il carbonio 
organico nel suolo

R.14 Stoccaggio del 
carbonio nel suolo e 
biomassa: Percentuale 
dei terreni agricoli 
soggetti all'impegno 
di ridurre le 
emissioni, mantenere 
e/o migliorare lo 
stoccaggio del 
carbonio (prati 
permanenti, colture 
permanenti, terreni 
agricoli in torbiere, 
foreste, ecc.)

I.12 Aumentare la 
produzione e l'uso 
dell'energia sostenibile 
in agricoltura: 
Produzione e uso di 
energia rinnovabile

R.15 Energia verde da 
biomasse agricole e 
forestali: Investimenti 
nella capacità di 
produzione e uso di 
energia rinnovabile, 
compresa quella a 
partire da materie 
prime biologiche 
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(MW)

R.16 Potenziare 
l'efficienza 
energetica: Risparmio 
energetico in 
agricoltura

R 17 Terreni oggetto 
di imboschimento: 
Superfici che 
beneficiano di 
sostegno per 
forestazione e 
imboschimento, 
inclusa 
l'agroforestazione

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Allegato XI – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento XXXX del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante 
prescrizioni minime per il riutilizzo 
dell'acqua

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato XI – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, relativo all'immissione 
sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
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79/117/CEE e 91/414/CEE

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Allegato XII – tabella 1 – riga 5

Testo della Commissione

Contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento a 
essi, come pure allo sviluppo dell'energia 
sostenibile; 

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e 
biomassa: Percentuale dei terreni agricoli 
soggetti all'impegno di ridurre le 
emissioni, mantenere e/o migliorare lo 
stoccaggio del carbonio (prati permanenti, 
terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.) 

Emendamento

Contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento a 
essi, come pure allo sviluppo dell'energia
sostenibile;

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e 
biomassa: Percentuale dei terreni agricoli 
soggetti all'impegno di ridurre le 
emissioni, mantenere e/o migliorare lo 
stoccaggio del carbonio (prati permanenti, 
colture permanenti, terreni agricoli in 
torbiere, foreste, ecc.)

Or. en
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