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PARERE
della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere 
nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e 
finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Relatore per parere: Bronis Ropė
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BREVE MOTIVAZIONE

Il 1° giugno 2018 la Commissione ha presentato le proposte legislative concernenti la politica 
agricola comune (PAC) oltre il 2020.  Di particolare importanza è la proposta che stabilisce le 
norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono elaborare nell'ambito della 
PAC e che devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la cosiddetta proposta di "piano 
strategico della PAC".

La commissione REGI ha nominato l'on. Bronis Ropė relatore per il parere della commissione 
REGI su questo importante fascicolo e l'on. Ropė propone le seguenti modifiche fondamentali 
alla proposta della Commissione: 

1. Un ruolo di primo piano per il FEASR all'interno della PAC: Gli stanziamenti di 
bilancio per il FEASR non dovrebbero essere ridotti, in quanto la necessità di sostegno 
continua a essere elevata anche nell'ottica di affrontare le sfide attuali e future nelle zone 
rurali. Inoltre, i tassi di partecipazione del FEASR dovrebbero essere più elevati e la quota del 
FEASR destinata all'iniziativa LEADER dovrebbe essere aumentata.

2. Mantenere uno stretto legame tra il FEASR e la politica di coesione: Il relatore 
sottolinea che il FEASR contribuisce in misura significativa alla coesione economica e 
sociale, in particolare nelle zone rurali, e presenta un'importante dimensione territoriale. Egli 
raccomanda, pertanto, che la spesa del FEASR continui a essere sincronizzata con la politica 
di coesione, anche allo scopo di facilitare approcci integrati nelle zone rurali e di semplificare 
le procedure per i beneficiari, in modo tale che le comunità possano attingere da diverse fonti 
dell'UE per ottimizzare le opportunità di finanziamento e investire nelle zone rurali. Questo 
collegamento è necessario per massimizzare le sinergie e le complementarità tra diversi fondi 
soggetti a gestione concorrente. Secondo il relatore, ciò è essenziale per affrontare le sfide 
specifiche cui devono far fronte le zone rurali dell'UE. Per questo motivo, il relatore propone 
di rendere la politica di coesione e la proposta di piano strategico della PAC più coerenti tra 
loro per quanto riguarda alcuni principi orizzontali (ad esempio il partenariato, lo sviluppo 
sostenibile, la non discriminazione) e gli obiettivi territoriali. 

3. Abolire la possibilità di utilizzare il FEASR attraverso InvestEU: Il relatore è contrario 
alla proposta della Commissione di consentire l'uso del FEASR tramite InvestEU.

4. La spesa per l'azione per il clima dovrebbe essere potenziata: Secondo il relatore, la 
spesa per l'azione per il clima dovrebbe rappresentare almeno il 30 % del bilancio dell'UE, in 
linea con la posizione del Parlamento, e taluni fondi dovrebbero contribuire in misura 
maggiore.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Poiché la PAC necessita di 
attagliare le risposte alle crescenti sfide, 
come le disparità regionali e sociali in 
aumento e i cambiamenti climatici, e alle 
opportunità man mano che si manifestano a 
livello di Unione e a livello internazionale, 
nazionale, regionale, rurale, locale e 
aziendale, occorre migliorare la 
governance della PAC, migliorarne i 
risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e 
ridurne sensibilmente gli oneri 
amministrativi. Nella PAC basata 
sull'efficacia dell'attuazione ("modello di 
attuazione"), con finanziamenti anche in 
funzione del fattore di produttività, 
l'Unione dovrebbe fissare i parametri 
politici di base, come gli obiettivi – tra cui 
lo sviluppo rurale – e i requisiti di base, 
mentre gli Stati membri dovrebbero 
assumersi una maggiore responsabilità 
quanto al modo di raggiungere obiettivi 
comuni e target finali unionali, nazionali e 
regionali comuni. Il rafforzamento della 
sussidiarietà consente di tenere meglio 
conto delle condizioni e delle esigenze 
locali e di adattare il sostegno per 
massimizzare il contributo agli obiettivi 
dell'Unione. Per evitare una 
rinazionalizzazione della PAC, è 
opportuno includere una serie di 
disposizioni rigorose dell'Unione europea 
intese a evitare distorsioni della 
concorrenza e a garantire un trattamento 
non discriminatorio per tutto il territorio 
dell'Unione europea.

Emendamento 2
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'uso di definizioni comuni 
interamente stabilite a livello dell'Unione 
ha reso difficile per gli Stati membri tener 
conto delle proprie specificità a livello 
nazionale, regionale e locale. Agli Stati 
membri dovrebbe pertanto essere data la 
possibilità di precisare alcune definizioni 
nei rispettivi piani strategici della PAC. Al 
fine di garantire condizioni di parità 
comuni, occorre tuttavia stabilire a livello 
dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi essenziali da includere 
in tali definizioni ("definizioni quadro").

(3) Agli Stati membri dovrebbe essere 
data la possibilità di precisare alcune 
definizioni nei rispettivi piani strategici 
della PAC. Al fine di garantire condizioni 
di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a 
livello dell'Unione un quadro che preveda i 
necessari elementi comuni da includere in 
tali definizioni ("definizioni quadro").

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i 
risultati della PAC, il sostegno al reddito 

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

dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori 
veri e propri. Per garantire un approccio 
comune a livello dell'Unione relativamente 
a tale indirizzamento del sostegno, è 
opportuno fissare una definizione quadro di 
"agricoltore vero e proprio" che ne illustri 
gli elementi comuni. Sulla scorta di tale 
quadro, gli Stati membri dovrebbero 
definire nei propri piani strategici della 
PAC quali agricoltori non siano considerati 
agricoltori veri e propri sulla base di criteri 
quali l'accertamento del reddito, la 
manodopera impiegata in azienda, l'oggetto 
sociale e l'inclusione nei registri. Non si 
dovrebbe escludere dal sostegno gli 
agricoltori pluriattivi, che esercitano 
attivamente un'attività agricola ma che 
sono impegnati anche in attività non 
agricole al di fuori dell'azienda, in quanto 
la loro pluralità di attività in molti casi 
rafforza il tessuto socioeconomico delle 
aree rurali. La definizione quadro 
dovrebbe, in qualsiasi caso, contribuire a 
salvaguardare il modello di agricoltura a 
conduzione familiare esistente 
nell'Unione europea e basarsi su 
un'attività agricola credibile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di concretizzare gli obiettivi 
della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e di garantire che 
l'Unione risponda adeguatamente alle sfide 
più recenti, è opportuno prevedere una 
serie di obiettivi generali che rispecchino 
gli orientamenti forniti nella 
comunicazione della Commissione "Il 
futuro dell'alimentazione e 
dell'agricoltura". Una serie di obiettivi 
specifici dovrebbe essere ulteriormente 

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

agricola dell'UE sui paesi terzi al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile sia 
all'interno che all'esterno dell'Unione. 
Una serie di obiettivi specifici dovrebbe 
essere ulteriormente definita a livello 
dell'Unione e applicata e perseguita dagli 
Stati membri nei propri piani strategici 
della PAC. Pur mantenendo un equilibrio 
tra le varie dimensioni dello sviluppo 
sostenibile, in linea con la valutazione 
d'impatto, tali obiettivi specifici 
dovrebbero tradurre gli obiettivi generali 
della PAC in priorità più concrete, 
prestando una particolare attenzione alle 
zone spopolate, e tenere conto della 
pertinente normativa dell'Unione, in 
particolare in materia di clima, biodiversità 
selvatica e agricola, tutela delle acque, 
sanità pubblica, occupazione, energia 
rinnovabile, benessere degli animali e 
ambiente.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La PAC dovrebbe tenere 
conto espressamente della politica in 
materia di parità dell'Unione europea, 
prestando particolare attenzione alla 
necessità di promuovere la partecipazione 
delle donne allo sviluppo del tessuto 
socioeconomico delle zone rurali. Il 
presente regolamento dovrebbe 
contribuire a dare una maggiore visibilità 
al lavoro svolto dalle donne, che dovrebbe 
quindi essere tenuto in considerazione 
nell'ambito degli obiettivi specifici trattati 
dagli Stati membri nei loro piani 
strategici.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
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Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I principi orizzontali esposti 
nell'articolo 3 del trattato sull'Unione 
europea (TUE) e nell'articolo 10 TFUE, 
tra cui i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità sanciti dall'articolo 5 
TUE, dovrebbero essere rispettati 
nell'attuazione dei piani strategici della 
PAC. Gli Stati membri e la Commissione 
dovrebbero altresì rispettare gli obblighi 
derivanti dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e garantire l'accessibilità in 
conformità all'articolo 9 della 
Convenzione e alla normativa dell'Unione 
che armonizza i requisiti di accessibilità 
per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e 
la Commissione dovrebbero mirare ad 
eliminare le ineguaglianze, a promuovere 
la parità tra uomini e donne e a integrare 
la prospettiva di genere, nonché a 
combattere le discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
I Fondi non dovrebbero sostenere le 
azioni che contribuiscono a qualunque 
forma di segregazione, discriminazione o 
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esclusione. Gli obiettivi dei Fondi 
dovrebbero essere perseguiti in un 
contesto di sviluppo sostenibile e in linea 
con la Convenzione di Aarhus e con la 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente e 
lottare contro i cambiamenti climatici, 
conformemente all'articolo 11 e 
all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, 
applicando nel contempo il principio "chi 
inquina paga".

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Gli obiettivi dei piani 
strategici della PAC dovrebbero essere 
collegati a quelli stabiliti nel pilastro 
europeo dei diritti sociali. Al fine di 
realizzare un futuro migliore e più 
sostenibile per tutti, è necessario 
indirizzare il sostegno dei fondi verso 
l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile, che è generale e 
riconosciuta a livello internazionale, e 
contribuire agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) e a quanto si 
ripromettono di realizzare entro il 2030. 
Gli Stati membri dovrebbero garantire la 
coesione, la coerenza e le sinergie con il 
pilastro europeo dei diritti sociali e con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, tenendo 
conto delle sfide locali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15
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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 
investimenti e l'accesso a capitale di 
esercizio, formazione, trasferimento di 
conoscenze e consulenze.

(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 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. Gli squilibri della 
filiera agroalimentare, che vanno 
principalmente a scapito del settore 
primario, ovvero l'anello più debole, 
incidono negativamente anche sul reddito 
dei produttori. 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 investimenti e 
l'accesso a capitale di esercizio, 
formazione, trasferimento di conoscenze e 
consulenze.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e l'azione per il clima e contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di ambiente e di clima è una 
priorità assoluta per il futuro 
dell'agricoltura e della silvicoltura 
dell'Unione. L'architettura della PAC 

(16) Rafforzare la protezione ambientale 
e la tutela della biodiversità e della 
diversità genetica nel sistema agricolo, 
come pure l'azione per il clima, e 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di ambiente 
e di clima è una priorità assoluta per il 



AD\1178899IT.docx 11/102 PE629.641v05-00

IT

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

futuro dell'agricoltura, della silvicoltura e 
dello sviluppo rurale dell'Unione. 
L'architettura della PAC dovrebbe pertanto 
rispecchiare una maggiore ambizione per 
quanto riguarda tali obiettivi. 
Conformemente al modello di attuazione, 
le azioni adottate per fronteggiare il 
degrado ambientale e i cambiamenti 
climatici e prevenire il loro peggioramento 
dovrebbero essere orientate ai risultati e 
l'articolo 11 del TFUE dovrebbe essere 
considerato, a tal fine, un obbligo di 
risultato. Poiché molte aree rurali 
dell'Unione risentono di problemi e 
svantaggi strutturali, come la mancanza di 
accesso ai mercati e un rendimento 
decrescente degli investimenti nelle zone 
rurali, la mancanza di opportunità di 
lavoro, istruzione e formazione attraenti, la 
carenza di competenze, scarsi investimenti 
nella connettività, nelle infrastrutture e nei 
servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è 
fondamentale rafforzare il tessuto 
socioeconomico in tali aree, in linea con la 
dichiarazione di Cork 0.2, in particolare 
creando posti di lavoro e favorendo il 
ricambio generazionale, portando nelle 
aree rurali l'occupazione e la crescita 
sostenuti dalla Commissione, 
promuovendo l'inclusione sociale, il 
ricambio generazionale e lo sviluppo di 
"piccoli comuni intelligenti" nelle 
campagne europee. Come illustrato nella 
comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", le 
nuove catene del valore rurali, come 
l'energia rinnovabile, i sistemi alimentari 
agroecologici, le infrastrutture decentrate 
per la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, 
la bioeconomia emergente, l'economia 
circolare e l'ecoturismo, possono offrire 
buone prospettive in termini di crescita e 
posti di lavoro nelle aree rurali. In questo 
contesto, è opportuno rafforzare il ruolo 
complementare degli strumenti finanziari 
per assicurare l'accesso ai finanziamenti e 
per rafforzare la capacità di crescita delle 
aziende agricole e delle imprese. I cittadini 
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di paesi terzi con regolare titolo di 
soggiorno possono accedere a possibilità 
d'impiego potenziali nelle zone rurali che 
permetterebbero di promuovere la loro 
integrazione sociale ed economica, 
specialmente nell'ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero astenersi dall'introdurre 
ulteriori norme che rendono più 
complicato l'uso del FEAGA e del 
FEASR per i beneficiari.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

innalzando così il livello di ambizione 
ambientale e climatica, come annunciato 
dalla Commissione nella comunicazione "Il 
futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). 
La condizionalità intende contribuire a 
sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie 
a una migliore consapevolezza da parte dei 
beneficiari circa la necessità di rispettare 
tali norme fondamentali. Essa intende 
inoltre rendere la PAC più rispondente alle 
aspettative della società attraverso un 
miglioramento della coerenza della politica 
con gli obiettivi in materia di ambiente, 
salute pubblica, salute degli animali e delle 
piante e benessere degli animali. I 
beneficiari dovrebbero altresì ricevere 
adeguate compensazioni per il rispetto di 
tali norme. La condizionalità dovrebbe 
costituire parte integrante dell'architettura 
ambientale della PAC, in quanto parte del 
quadro di riferimento per impegni più 
ambiziosi in materia di ambiente e di 
clima, e dovrebbe essere attuata in modo 
globale in tutta l'Unione. Poiché le 
prescrizioni inerenti al rispetto di tali 
norme si applicano allo stesso modo a 
tutti gli Stati membri, è opportuno 
garantire che anche i pagamenti correlati 
al rispetto di tali norme siano il più 
possibile convergenti. Per gli agricoltori 
che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati 
membri dovrebbero assicurare 
l'applicazione di sanzioni proporzionate, 
efficaci in conformità al [regolamento 
orizzontale].

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 

(30) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori e nuovi 
agricoltori rappresenta una sfida sul piano 
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tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è 
essenziale per la competitività del settore 
agricolo dell'Unione e, per tale motivo, gli 
Stati membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori. Tale tipo di interventi 
dovrebbe essere istituito per fornire ai 
giovani agricoltori un sostegno al 
aggiuntivo al reddito nella fase successiva 
all'avviamento.

finanziario di cui occorre tenere conto 
nell'assegnazione dei pagamenti diretti e 
nella scelta degli obiettivi di tali 
pagamenti. Tale sviluppo è essenziale per 
la competitività del settore agricolo 
dell'Unione e, per tale motivo, gli Stati 
membri possono istituire un sostegno 
complementare al reddito per i giovani 
agricoltori e un sostegno per l'avvio di 
aziende agricole e altri tipi di imprese 
rurali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) In considerazione del forte 
invecchiamento della popolazione 
agricola, che minaccia di accentuare lo 
spopolamento delle zone rurali, e dinanzi 
all'urgenza di incentivare l'arrivo di nuovi 
agricoltori nel settore, è al momento 
ragionevole concedere agli Stati membri 
la possibilità di aumentare da 40 a 45 
anni il limite di età quale principale 
requisito di ammissibilità per il sostegno 
specifico ai giovani agricoltori, purché ciò 
sia necessario in conformità dell'analisi 
dei punti di forza e di debolezza, delle 
opportunità e dei rischi (analisi SWOT).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte del loro 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per il sostegno accoppiato 

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

al reddito, al fine di migliorare la 
competitività, la sostenibilità e la qualità in 
determinati settori e produzioni, in 
particolare il settore zootecnico e la 
produzione di colture speciali, che 
rivestono particolare importanza per motivi 
sociali, economici o ambientali e che si 
trovano in difficoltà e in cui altri strumenti 
sono insufficienti o inesistenti. Gli Stati 
membri dovrebbero poter scegliere 
liberamente i settori che ne 
beneficeranno. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
utilizzare una parte aggiuntiva del proprio 
massimale finanziario disponibile per i 
pagamenti diretti per concedere sostegno 
accoppiato al reddito, specificamente per il 
sostegno alla produzione di colture 
proteiche, in modo da ridurre il disavanzo 
dell'Unione al riguardo.

Motivazione

Sembra che in alcuni Stati membri senza il sostegno accoppiato al reddito gli agricoltori 
abbandonino la produzione zootecnica e le colture speciali, passando alle colture 
economicamente più redditizie come i cereali o la colza. Al fine di incoraggiare le colture 
speciali e la produzione zootecnica, provocando un impatto positivo sull'occupazione e 
l'ambiente, continuerà a essere attuato il sostegno accoppiato al reddito, mentre sarebbe 
opportuno aumentare i fondi destinati a questo sostegno.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, 
i principi sono definiti a livello di Unione, 
in particolare per quanto riguarda i requisiti 
di base per l'applicazione dei criteri di 
selezione da parte degli Stati membri. Gli 
Stati membri dovrebbero disporre tuttavia 
di un ampio margine di discrezionalità nel 
definire le condizioni specifiche in 
funzione delle loro esigenze. I tipi di 
interventi per lo sviluppo rurale 
comprendono i pagamenti per impegni 
ambientali, climatici e altri impegni in 
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materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali o locali. Gli 
Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

materia di gestione che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere in tutto il loro 
territorio, conformemente alle loro 
esigenze nazionali, regionali, tenendo 
conto delle regioni formalizzate sul piano 
giuridico e attualmente vigenti, o locali. 
Gli Stati membri dovrebbero concedere i 
pagamenti agli agricoltori e agli altri 
gestori del territorio che assumono, su base 
volontaria, impegni in materia di gestione 
che contribuiscono alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
agli stessi, nonché alla protezione e al 
miglioramento dell'ambiente, compresi la 
qualità e la disponibilità dell'acqua, la 
qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, inclusi gli impegni 
volontari nell'ambito di Natura 2000 e il 
sostegno della diversità genetica. Il 
sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli 
impegni di gestione può essere concesso 
anche sotto forma di approcci locali, 
integrati o cooperativi e di interventi basati 
sui risultati.

Emendamento 18

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 

(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 
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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.

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, la diversificazione 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.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici. Per 
quanto riguarda le indennità per le zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, è opportuno continuare ad 
applicare la definizione della politica di 
sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire 
alla PAC di apportare un maggiore valore 
aggiunto dell'Unione relativamente 
all'ambiente e di rafforzare le sinergie con 
il finanziamento degli investimenti nella 
natura e nella biodiversità, è necessario 
mantenere una misura separata volta a 
compensare i beneficiari per gli svantaggi 
connessi all'attuazione della direttiva 
Natura 2000 e della direttiva quadro sulle 
acque. È pertanto opportuno continuare a 
concedere un sostegno agli agricoltori e ai 

(40) Al fine di garantire un reddito equo 
e un settore agricolo resiliente in tutto il 
territorio dell'Unione, gli Stati membri 
possono concedere un sostegno agli 
agricoltori in zone soggette a vincoli 
naturali e ad altri vincoli specifici di 
natura economica o sociale. Per quanto 
riguarda le indennità per le zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
è opportuno continuare ad applicare la 
definizione della politica di sviluppo rurale 
2014-2020. Per consentire alla PAC di 
apportare un maggiore valore aggiunto 
dell'Unione relativamente all'ambiente e di 
rafforzare le sinergie con il finanziamento 
degli investimenti nella natura e nella 
biodiversità, è necessario mantenere una 
misura separata volta a compensare i 
beneficiari per gli svantaggi connessi 
all'attuazione della direttiva Natura 2000 e 
della direttiva quadro sulle acque. È 
pertanto opportuno continuare a concedere 
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silvicoltori che devono sottostare a 
particolari vincoli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori 
che devono sottostare a particolari vincoli 
derivanti dall'applicazione della direttiva 
2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e 
al fine di contribuire all'oculata gestione 
dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe 
essere concesso anche agli agricoltori che 
devono sottostare, nei bacini idrografici, a 
vincoli derivanti dall'applicazione della 
direttiva quadro sulle acque. Il sostegno 
dovrebbe essere subordinato a determinati 
requisiti indicati nei piani strategici della 
PAC, che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì provvedere 
affinché i pagamenti agli agricoltori non 
comportino un doppio finanziamento 
risultante dai regimi ecologici. Gli Stati 
membri dovrebbero inoltre tener conto 
delle specifiche esigenze delle zone Natura 
2000 nell'impostazione generale dei piani 
strategici della PAC.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

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

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

stabilire, nel piano strategico della PAC, 
target finali adeguati, beneficiari e 
condizioni preferenziali e altre eventuali 
norme di ammissibilità.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; progetti 
pilota; progetti di gruppi operativi 
all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la 
creazione e l'attuazione della cooperazione 
tra almeno due soggetti al fine di 
conseguire gli obiettivi della PAC. Il 
sostegno può riguardare tutti gli aspetti di 
tale cooperazione, come l'istituzione di 
regimi di qualità; azioni ambientali e 
climatiche collettive; la promozione delle 
filiere corte e dei mercati locali; lo 
sviluppo di marchi tradizionali locali e 
regionali; progetti pilota; progetti di gruppi 
operativi all'interno del PEI "Produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura", progetti di 
sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, 
gruppi di acquisto e associazioni per l'uso 
collettivo dei macchinari agricoli; 
partenariati aziendali; piani di gestione 
forestale; reti e poli; agricoltura sociale; 
agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni 
nell'ambito del LEADER; e la creazione di 
gruppi di produttori e organizzazioni di 
produttori, nonché di altre forme di 
cooperazione ritenute necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi specifici 
della PAC.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) Al fine di garantire 
l'efficacia dei progetti avviati dalle 
comunità locali, come pure un utilizzo 
efficiente dei fondi stanziati, gli Stati 
membri dovrebbero stabilire nelle norme 
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finanziarie che le spese per la gestione 
finanziaria e amministrativa delle 
operazioni, attuate dalle comunità rurali 
locali e da altri soggetti locali analoghi al 
fine di perseguire le strategie di cui 
all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del 
regolamento (UE) [RDC], siano 
riconosciute come ammissibili al 
finanziamento dell'UE.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 ter) Al fine di promuovere 
concretamente la digitalizzazione e 
l'innovazione e favorire lo sviluppo delle 
imprese, l'inclusione sociale e 
l'occupazione nelle zone rurali, nonché lo 
sviluppo di un approvvigionamento 
energetico intelligente e sostenibile nelle 
zone rurali, gli Stati membri dovrebbero 
elaborare e attuare le strategie per i 
piccoli comuni intelligenti nell'ambito dei 
loro piani strategici della PAC. Ai fini di 
un utilizzo più efficiente di tutti i fondi 
strutturali riguardanti le zone rurali 
(FEASR, FESR, FSE+ e FEAMP), le 
suddette strategie dovrebbero essere 
attuate tramite uno sviluppo locale di tipo 
partecipativo, come stabilito nel 
regolamento (UE) ... [nuovo RDC]. Per 
tale motivo, il sostegno finanziario del 
FEASR alle strategie di modernizzazione, 
compresa la strategia per i piccoli comuni 
intelligenti, come stabilito nei piani 
strategici della PAC degli Stati membri, 
dovrebbe essere fissato almeno al 5 % dei 
fondi FEASR.

Motivazione

I piccoli comuni intelligenti dovrebbero essere in prima linea nel futuro sviluppo rurale, 
pertanto occorre stanziare un livello sufficiente di risorse del fondo FEASR per lo sviluppo e 
l'attuazione delle strategie per i piccoli comuni intelligenti nell'ambito dei piani strategici 
della PAC degli Stati membri. È inoltre opportuno destinare risorse di altri fondi strutturali a 
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tal fine, dato che ciò contribuirebbe a mantenere la vitalità delle zone rurali dell'UE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Il sostegno per i pagamenti diretti 
nell'ambito dei piani strategici della PAC 
dovrebbe essere concesso nell'ambito delle 
dotazioni nazionali fissate nel presente 

(48) È fondamentale sottolineare che il 
processo di convergenza dovrebbe essere 
gradualmente completato quanto prima, 
al fine sia di conseguire una leale 
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regolamento. Tali dotazioni nazionali 
dovrebbero rispecchiare il proseguimento 
delle modifiche mediante cui le dotazioni 
assegnate agli Stati membri con i livelli di 
sostegno per ettaro più bassi sono 
gradualmente aumentate per colmare del 
50% il divario con la media dell'Unione del 
90%. Al fine di tener conto del 
meccanismo di riduzione dei pagamenti e 
dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato 
membro, le dotazioni finanziarie indicative 
annuali totali nel piano strategico della 
PAC di uno Stato membro dovrebbero 
poter eccedere l'allocazione nazionale.

concorrenza tra gli Stati membri sia di 
stabilire i principi di uguaglianza in tutta 
l'UE. Il sostegno per i pagamenti diretti 
nell'ambito dei piani strategici della PAC 
dovrebbe essere concesso nell'ambito delle 
dotazioni nazionali fissate nel presente 
regolamento. Tali dotazioni nazionali 
dovrebbero rispecchiare il proseguimento 
delle modifiche mediante cui le dotazioni 
assegnate agli Stati membri con i livelli di 
sostegno per ettaro più bassi sono 
gradualmente aumentate per colmare il 
divario con la media dell'Unione. Al fine di 
tener conto del meccanismo di riduzione 
dei pagamenti e dell'utilizzo del suo 
prodotto nello Stato membro, le dotazioni 
finanziarie indicative annuali totali nel 
piano strategico della PAC di uno Stato 
membro dovrebbero poter eccedere 
l'allocazione nazionale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) È opportuno stabilire 
criteri oggettivi per classificare le regioni 
e le zone a livello di Unione ai fini del 
sostegno del FEASR. A tal fine 
l'individuazione delle regioni e zone a 
livello di Unione dovrebbe basarsi sul 
sistema comune di classificazione delle 
regioni introdotto dal regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, modificato dal regolamento 
(UE) 2016/2066 della Commissione1 bis. Le 
classificazioni e i dati più recenti 
dovrebbero essere utilizzati per garantire 
un sostegno adeguato, in particolare per 
occuparsi delle regioni in ritardo di 
sviluppo e delle disparità interregionali 
all'interno di uno Stato membro.
__________________
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1 bis Regolamento (UE) 2016/2066 della 
Commissione, del 21 novembre 2016, che 
modifica gli allegati del regolamento (CE) 
n. 1059/2003 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all'istituzione di una 
classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 
322 del 29.11.2016, pag. 1).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

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

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza 
e l'urgenza della lotta ai cambiamenti 
climatici, in linea con gli impegni assunti 
dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, il presente programma 
contribuirà a integrare l'azione per il clima 
nelle politiche dell'Unione, a raggiungere 
l'obiettivo di riduzione delle emissioni di 
CO2 del 45 % rispetto al 2010 entro il 
2030 e di azzeramento delle emissioni 
entro il 2050 e a raggiungere un obiettivo 
complessivo di almeno il 30% delle spese 
del bilancio dell'UE a sostegno degli 
obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito 
della PAC dovrebbero contribuire per il 
40% alla dotazione finanziaria complessiva 
della PAC agli obiettivi climatici. Le azioni 
pertinenti saranno individuate nel corso 
della preparazione e dell'attuazione del 
programma e riesaminate nel contesto delle 
valutazioni e dei processi di riesame 
pertinenti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 55



AD\1178899IT.docx 25/102 PE629.641v05-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC a livello regionale sulla base di un 
quadro nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali.

(60) Considerato il fatto che è opportuno 
concedere agli Stati membri flessibilità per 
quanto riguarda la scelta di delegare parte 
dell'elaborazione e dell'attuazione del 
piano strategico della PAC a livello 
regionale attraverso programmi di 
intervento regionali in linea con il quadro 
nazionale, al fine di agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale, è opportuno che 
i piani strategici della PAC forniscano una 
descrizione dell'interazione tra gli 
interventi nazionali e regionali, mentre 
l'identificazione delle regioni negli Stati 
membri dovrebbe basarsi sul sistema di 
classificazione comune delle regioni 
istituito dal regolamento (CE) n. 
1059/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, quale modificato dal 
regolamento (UE) 2016/2066 della 
Commissione.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC.

(64) In considerazione delle 
preoccupazioni relative agli oneri 
amministrativi nell'ambito della gestione 
concorrente, anche la semplificazione, a 
livello sia di Unione che di Stati membri, 
dovrebbe essere oggetto di particolare 
attenzione nel piano strategico della PAC. 
La Commissione dovrebbe fornire 
assistenza agli Stati membri al fine di 
evitare un onere amministrativo 
sproporzionato su questi ultimi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, 
attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa 
della Commissione, le azioni relative 
all'adempimento dei compiti di cui 
[all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. 
L'assistenza tecnica può inoltre essere 
fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai 
fini dell'espletamento dei compiti necessari 
all'efficiente gestione e attuazione del 
sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC. Un aumento dell'assistenza 
tecnica su iniziativa degli Stati membri è 
disponibile solo per Malta.

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, 
attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa 
della Commissione, le azioni relative 
all'adempimento dei compiti di cui 
[all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. 
L'assistenza tecnica può inoltre essere 
fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai 
fini dell'espletamento dei compiti necessari 
all'efficiente gestione e attuazione del 
sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC. L'importo complessivo relativo 
al sostegno del FEASR per l'assistenza 
tecnica dovrebbe essere aumentato al 5 % 
della dotazione finanziaria per tale fondo. 
Un aumento dell'assistenza tecnica su 
iniziativa degli Stati membri è disponibile 
solo per Malta.

Emendamento 33
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Proposta di regolamento
Considerando 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(73 bis) La Corte dei conti, nel suo 
parere n. 7/2018 del 25 ottobre 2018, 
stabilisce che il passaggio a un sistema 
basato sulla performance richiede 
l'individuazione dei bisogni sulla base di 
solidi elementi fattuali unitamente 
all'obbligo per gli Stati membri di 
compilare statistiche affidabili e 
confrontabili. Obiettivi dell'UE chiari, 
specifici e quantificati, il cui 
conseguimento possa essere misurato 
dovrebbero essere sostenuti da un insieme 
di indicatori significativi di realizzazione, 
di risultato e di impatto. 

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(75 bis) Un modello di attuazione 
basato sulla performance, comprendente 
una valutazione fondata sulla 
performance, non dovrebbe eliminare 
l'esigenza di verificare la legittimità e la 
regolarità della spesa.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(92 bis) Le regioni insulari 
dell'Unione europea presentano difficoltà 
specifiche in merito all'esercizio 
dell'attività agricola e allo sviluppo delle 
zone rurali. È opportuno effettuare una 
valutazione dell'impatto della politica 
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agricola comune in queste regioni al fine 
di procedere a un adeguamento dei piani 
strategici che tenga conto delle loro 
specificità.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i piani strategici della PAC da 
redigere da parte degli Stati membri per 
fissare i target finali, definire gli interventi 
e assegnare le risorse finanziarie, in linea 
con gli obiettivi specifici e le esigenze 
individuate;

(c) i piani strategici della PAC da 
redigere da parte degli Stati membri, se del 
caso in collaborazione con le regioni, per 
fissare i target finali, definire gli interventi 
e assegnare le risorse finanziarie, in linea 
con gli obiettivi specifici e le esigenze 
individuate;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il titolo II, capo III, il titolo III, 
capo II, e gli articoli 41 e 43 del 
regolamento (UE) [RDC] del Parlamento 
europeo e del Consiglio26 si applicano al 
sostegno finanziato dal FEASR a norma 
del presente regolamento.

2. Il titolo III, capo II, articoli 41, 43 e 
60 del regolamento (UE) [RDC] del 
Parlamento europeo e del Consiglio26 si 
applicano al sostegno finanziato dal 
FEASR a norma del presente regolamento.

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

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

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(j bis) "immunizzazione dagli effetti 
sull'ambiente e sulla biodiversità": 
processo strutturato volto a garantire 
l'efficace applicazione di strumenti per 
evitare che la spesa dell'UE produca 
conseguenze negative e per massimizzare i 
benefici della stessa sullo stato 
dell'ambiente e della biodiversità dell'UE, 
sulla base del documento della 
Commissione dal titolo "Common 
Framework for Biodiversity Proofing of 
the EU Budget" (Quadro comune per la 
verifica degli effetti del bilancio dell'UE 
sulla biodiversità) e in conformità delle 
norme e degli orientamenti nazionali, se 
disponibili, o di norme riconosciute a 
livello internazionale;

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

(j ter) "immunizzazione dagli effetti del 
clima": processo volto a garantire la 
resilienza delle infrastrutture agli effetti 
negativi del clima in conformità delle 
norme e degli orientamenti nazionali, se 
disponibili, o di norme riconosciute a 
livello internazionale;

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

(j quater) "agricoltura urbana": 
un'attività agricola in un'area urbana.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri fissano nel piano 
strategico della PAC le definizioni di 
attività agricola, superficie agricola, ettaro 
ammissibile, agricoltore vero e proprio e 
giovane agricoltore:

1. Gli Stati membri, se del caso in 
collaborazione con le regioni, fissano nel 
piano strategico della PAC quanto meno le 
definizioni di attività agricola, superficie 
agricola, ettaro ammissibile, agricoltore 
vero e proprio, giovane agricoltore e 
agricoltore in fase di avviamento sulla 
base di quanto segue:

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

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

iii) "prato permanente e pascolo 
permanente" (congiuntamente denominati 
"prato permanente"): il terreno non 
compreso nell'avvicendamento delle 
colture dell'azienda da cinque anni o più, 
nonché, qualora gli Stati membri 
decidano in tal senso, non lavorato da 
almeno cinque anni; che è utilizzato per la 
coltivazione di erba o altre piante erbacee 
da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), compresi i sistemi 
silvopastorali con specie arbustive e/o 
arboree, che possono essere utilizzate per il 
pascolo o la produzione di mangimi per il 
bestiame;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

(c) ai fini degli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti, l'"ettaro ammissibile" 
è definito in modo da comprendere 
qualsiasi superficie agricola dell'azienda:

(c) ai fini degli interventi sotto forma 
di pagamenti diretti, l'"ettaro ammissibile" 
è definito in modo da comprendere 
qualsiasi superficie agricola dell'azienda 
dotata di regolare diritto d'uso:

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 – punto ii – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Ai fini dell'applicazione 
dell'"ettaro ammissibile" all'agricoltura 
urbana, la superficie da considerare è 
calcolata sulla base della superficie 
equivalente necessaria per produrre il 
volume medio annuo per le colture in 
questione;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'"agricoltore vero e proprio" è 
definito in modo da garantire che non sia 
concesso un sostegno a coloro le cui 
attività agricole costituiscono soltanto una 
parte insignificante delle attività 
economiche complessive o la cui attività 
principale non è agricola, pur non 
precludendo la possibilità di sostenere gli 
agricoltori pluriattivi. La definizione 
consente di definire quali agricoltori non 
siano considerati agricoltori veri e propri 
sulla base di condizioni quali 
l'accertamento del reddito, gli input di 
lavoro in azienda, l'oggetto sociale e/o 
l'inclusione nei registri;

(d) l'"agricoltore vero e proprio" è 
definito dagli Stati membri in modo da 
garantire che non sia concesso un sostegno 
a coloro le cui attività agricole 
costituiscono soltanto una parte 
insignificante delle attività economiche 
complessive o la cui attività principale non 
è agricola, pur non precludendo la 
possibilità di sostenere gli agricoltori 
pluriattivi. La definizione consente di 
definire quali agricoltori non siano 
considerati agricoltori veri e propri sulla 
base di determinate condizioni quali 
l'accertamento del reddito o gli input di 
lavoro in azienda.
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il "nuovo agricoltore" è definito in 
modo da prevedere:
i) le condizioni per essere "capo 
dell'azienda";
ii) la formazione e/o le competenze 
adeguate.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono esclusi dalla definizione di "nuovo 
agricoltore" coloro che corrispondono 
alla definizione di cui alla lettera e).

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è 
inteso a migliorare ulteriormente lo 
sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli 
alimenti e delle aree rurali e contribuisce al 
conseguimento dei seguenti obiettivi 
generali:

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è 
inteso a migliorare ulteriormente lo 
sviluppo sostenibile dell'agricoltura, della 
produzione di alimenti e delle aree rurali, 
in linea con i pertinenti obiettivi del 
trattato, e contribuisce al conseguimento 
dei seguenti obiettivi generali:

Emendamento 49

Proposta di regolamento
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Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) promuovere un settore agricolo 
intelligente, resiliente e diversificato che 
garantisca una sicurezza degli alimenti e 
dell'approvvigionamento alimentare 
sostenibile, decentrata e a lungo termine, 
evitando la sovrapproduzione;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare il tessuto 
socioeconomico delle aree rurali.

(c) adoperarsi per uno sviluppo 
territoriale equilibrato delle economie e 
delle comunità rurali, compresa la 
creazione e il mantenimento 
dell'occupazione, ponendo l'accento sul 
perseguimento di un tenore di vita equo e 
sulla prevenzione dello spopolamento 
rurale;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) aumentare l'attrattiva 
dell'ambiente rurale.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) sostenere un reddito agricolo 
sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione, 
invertendo la tendenza alla perdita di 
agricoltori e di strutture agricole, per 
rafforzare la sicurezza alimentare a lungo 
termine e garantire l'approvvigionamento 
di mangimi e di alimenti di elevata 
qualità;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) conseguire gradualmente la piena 
convergenza esterna tra gli Stati membri;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) migliorare l'orientamento al 
mercato verso mercati diversi, compresi 
quelli locali e regionali, e aumentare la 
competitività, compresa una maggiore 
attenzione alla ricerca, alla diffusione di 
forme di produzione, tecniche e strumenti 
sostenibili, e alla digitalizzazione, come 
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pure a un migliore accesso alle tecnologie 
all'avanguardia;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) contribuire alla riduzione dei gas a 
effetto serra, alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento a 
essi;

Emendamento 57

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

Emendamento 58

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 della 
biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici, in particolare il suolo, e 
preservare gli habitat e i paesaggi;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

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

(g) migliorare il ricambio 
generazionale, attirare i giovani agricoltori 
e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale nelle aree rurali;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) sostenere le pari opportunità nel 
contesto rurale attraverso misure 
specifiche di appoggio e riconoscimento 
del lavoro delle donne nell'agricoltura, 
nell'allevamento, nell'artigianato, nel 
turismo e nei servizi di prossimità nelle 
zone rurali;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) ridurre la povertà e l'esclusione 
nelle zone rurali;
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) migliorare i servizi e le 
infrastrutture di base nelle zone rurali;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel perseguire gli obiettivi 
specifici gli Stati membri assicurano la 
semplificazione e l'efficacia 
dell'attuazione del sostegno della PAC.

2. Ai fini del conseguimento degli 
obiettivi specifici, la Commissione e gli 
Stati membri assicurano la massima 
limitazione degli oneri amministrativi del 
sostegno della PAC.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono integrare gli 
indicatori di output e di risultato previsti 
all'allegato I mediante una ripartizione 
più dettagliata degli stessi, al fine di 
adattarli alle specificità dei rispettivi piani 
strategici a livello nazionale e regionale.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

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

soppresso

Motivazione

Gli indicatori dovrebbero essere semplici, proporzionali e pertinenti agli obiettivi della PAC. 
Gli indicatori dei risultati politici conseguiti dovrebbero essere chiari per gli Stati membri fin 
dal momento in cui è istituito il regolamento. Una loro modifica tramite atti delegati non è 
efficiente sotto il profilo dei costi, né è in linea con il principio di sussidiarietà.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi 
fissati nel titolo II, specificando gli 
interventi basati sui tipi di interventi di cui 
ai capi II, III e IV del presente titolo, in 
conformità ai requisiti comuni di cui al 
presente titolo.

Gli Stati membri e, se del caso, le regioni 
perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, 
specificando gli interventi basati sui tipi di 
interventi di cui ai capi II, III e IV del 
presente titolo, in conformità ai requisiti 
comuni di cui al presente titolo. Gli 
interventi stabiliti al capo IV possono 
essere specificati dalle regioni nel quadro 
dei programmi di intervento regionali 
istituiti all'articolo 95 bis.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano gli interventi 
dei propri piani strategici della PAC in 
conformità alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e ai 

Gli Stati membri, se del caso in 
collaborazione con le regioni, elaborano 
gli interventi dei propri piani strategici 
della PAC in conformità alla Carta dei 



AD\1178899IT.docx 39/102 PE629.641v05-00

IT

principi generali del diritto dell'Unione. diritti fondamentali dell'Unione europea e 
ai principi generali del diritto dell'Unione.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Promozione della parità fra uomini e 

donne e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione 
provvedono affinché la parità tra uomini 
e donne e l'integrazione della prospettiva 
di genere siano tenute in considerazione e 
promosse in tutte le fasi della 
preparazione e dell'esecuzione dei piani 
strategici della PAC, anche in 
connessione alla sorveglianza, 
all'elaborazione di relazioni e alla 
valutazione. Gli Stati membri e la 
Commissione adottano le misure 
necessarie per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale durante la preparazione e 
l'esecuzione dei piani strategici della 
PAC. In particolare, si tiene conto della 
possibilità di accesso per le persone con 
disabilità in tutte le fasi della 
preparazione e dell'esecuzione dei piani 
strategici della PAC.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 ter
Sviluppo sostenibile



PE629.641v05-00 40/102 AD\1178899IT.docx

IT

Gli obiettivi dei piani strategici della PAC 
sono perseguiti conformemente al 
principio dello sviluppo sostenibile e della 
promozione, da parte dell'Unione, 
dell'obiettivo di preservare, tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente, come 
previsto all'articolo 11 e all'articolo 191, 
paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri e la Commissione provvedono 
affinché nella preparazione e 
nell'esecuzione degli obiettivi specifici 
della PAC siano promossi gli obblighi in 
materia di tutela dell'ambiente, l'impiego 
efficiente delle risorse, la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ai 
medesimi, la protezione della biodiversità, 
la resilienza alle catastrofi, nonché la 
prevenzione e la gestione dei rischi. Gli 
interventi sono pianificati e realizzati 
conformemente al principio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo di 
cui all'articolo 208 TFUE.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il clima e l'ambiente; (a) il clima, la biodiversità e 
l'ambiente;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il rispetto per i diritti sociali dei 
lavoratori agricoli.

Emendamento 73
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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 
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.

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. A tal fine, si 
adoperano in particolare per istituire 
norme minime a livello nazionale, 
regionale e, se del caso, subregionale per i 
beneficiari in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali in linea con il 
principale obiettivo delle norme di cui 
all'allegato III, tenendo conto delle 
condizioni pedoclimatiche e delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, come ad esempio i metodi 
colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la 
rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali.

Emendamento 74

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la creazione e il sostegno allo 
sviluppo delle organizzazioni di 
produttori.

Emendamento 75

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

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) la diversificazione delle aziende 
agricole e lo sviluppo di filiere alimentari 



PE629.641v05-00 42/102 AD\1178899IT.docx

IT

e agricole decentrate.

Emendamento 76

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

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) lo strumento di sostenibilità 
per le aziende agricole relativo ai 
nutrienti. Lo strumento deve prevedere 
quanto meno i seguenti elementi e le 
seguenti funzionalità:
a) Elementi
– informazioni pertinenti sulle aziende 
agricole basate su SIPA e SIGC;
– informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;
– informazioni sulle pertinenti prassi di 
gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;
– indicazioni in materia di limiti e 
requisiti legali pertinenti per la gestione 
dei nutrienti nelle aziende agricole;
– un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti;
b) Funzionalità
– integrazione automatica di dati 
provenienti da diverse fonti (SIGC e 
SIPA, dati generati dagli agricoltori, 
analisi del suolo, ecc.) nella misura del 
possibile per evitare ripetizioni 
nell'inserimento dei dati in relazione agli 
agricoltori;
– è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;
– modularità e possibilità di finanziare 
ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità 
(ad esempio gestione delle emissioni, 
gestione delle risorse idriche);
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– rispetto dei principi di interoperabilità, 
apertura e riutilizzo dei dati UE;
– garanzie per la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

Motivazione

Gli elementi e le funzionalità dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo 
ai nutrienti dovrebbero essere compresi nell'atto di base.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(a) di almeno il 25% per lo scaglione 
tra 60 000 EUR e 75 000 EUR;
(b) di almeno il 50 % per lo scaglione 
tra 75 000 EUR e 90 000 EUR;
(c) di almeno il 75 % per lo scaglione 
tra 90 000 EUR e 100 000 EUR;
(d) del 100% per l'importo superiore a 
100 000 EUR.

Motivazione

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



PE629.641v05-00 44/102 AD\1178899IT.docx

IT

Emendamento 78

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) le retribuzioni connesse ad attività 
agricole e collegate dichiarate 
dall'agricoltore, comprese le imposte e gli 
oneri sociali sul lavoro; e

Emendamento 79

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per calcolare gli importi di cui alle lettere 
a) e b), gli Stati membri utilizzano la 
retribuzione media connessa a un'attività 
agricola a livello nazionale o regionale 
moltiplicata per il numero di unità di 
lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore 
interessato.

Per calcolare gli importi di cui alle 
lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il 
costo reale del lavoro e la retribuzione 
corrispondente a un'attività agricola o 
un'attività collegata a livello nazionale o 
regionale moltiplicata per il numero di 
unità di lavoro annuali dichiarate 
dall'agricoltore interessato.
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Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nessun beneficio consistente 
nell'evitare riduzioni del pagamento è 
concesso a favore degli agricoltori che 
risultino aver creato artificialmente le 
condizioni per evitare gli effetti del 
presente articolo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 138 che 
integrino il presente regolamento con 
norme che definiscono una base 
armonizzata per il calcolo della riduzione 
dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine 
di assicurare una corretta distribuzione 
dei fondi ai beneficiari che ne hanno 
diritto.

4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 138 che 
integrino il presente regolamento con 
norme che definiscono una base 
armonizzata per il calcolo della riduzione 
dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano una soglia di 
superficie e concedono pagamenti diretti 
disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e 
propri quando la superficie ammissibile 
dell'azienda per la quale presentano 
domanda di pagamenti diretti disaccoppiati 
supera tale soglia.

Gli Stati membri fissano una soglia di 
superficie e concedono pagamenti diretti 
disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e 
propri quando la superficie ammissibile 
dell'azienda per la quale presentano 
domanda di pagamenti diretti disaccoppiati 
supera tale soglia.  Tale soglia fornisce 
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valori specifici per l'agricoltura urbana.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) altri agricoltori individuati tramite 
criteri obiettivi e non discriminatori che, 
conformemente alla valutazione delle 
esigenze di cui all'articolo 96, sono più 
vulnerabili o più pertinenti per conseguire 
gli obiettivi specifici definiti all'articolo 6, 
prestando particolare attenzione 
all'integrazione delle donne nell'attività 
agricola come criterio prioritario.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono concedere ai 
piccoli agricoltori, definiti dagli Stati 
membri, pagamenti mediante una somma 
forfettaria che sostituisce i pagamenti 
diretti di cui alla presente sezione e alla 
sezione 3 del presente capo. Gli Stati 
membri pianificano il corrispondente 
intervento nel piano strategico della PAC 
come facoltativo per gli agricoltori.

Gli Stati membri possono concedere ai 
piccoli agricoltori, definiti dagli Stati 
membri, pagamenti mediante una somma 
forfettaria o un importo per ettaro che 
sostituisce i pagamenti diretti di cui alla 
presente sezione e alla sezione 3 del 
presente capo. Gli Stati membri pianificano 
il corrispondente intervento nel piano 
strategico della PAC come facoltativo per 
gli agricoltori.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

un sostegno complementare al reddito per i 
giovani agricoltori, definiti in conformità 
dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera d), alle condizioni stabilite nel 
presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei propri piani strategici della 
PAC.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno al reddito 
complementare per i giovani agricoltori 
assume la forma di un pagamento 
disaccoppiato annuale per ettaro 
ammissibile.

3. Il sostegno al reddito 
complementare per i giovani agricoltori è 
concesso per un periodo massimo di 
7 anni e assume la forma di un pagamento 
disaccoppiato annuale per ettaro 
ammissibile; potrebbe essere calcolato su 
base nazionale o in base ai territori 
definiti all'articolo 18, paragrafo 2.
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Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
disposizioni specifiche relative ai giovani 
agricoltori appartenenti a organizzazioni 
di produttori o a cooperative affinché non 
perdano il sostegno, a norma del presente 
articolo, al momento della loro adesione a 
detti soggetti.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capitolo 2 – sezione 2 – sottosezione 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi per il clima e l'ambiente Regimi per il clima, la biodiversità e 
l'ambiente

Emendamento 91

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.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri sostengono 
nell'ambito di detto tipo di intervento gli 
agricoltori veri e propri che si impegnano 
ad applicare, sugli ettari ammissibili, 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente.

2. Gli Stati membri sostengono 
nell'ambito di detto tipo di intervento gli 
agricoltori veri e propri che si impegnano 
ad applicare, sugli ettari ammissibili, 
pratiche agricole benefiche per il clima, la 
biodiversità selvatica e agricola e 
l'ambiente.

Emendamento 93

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. Al fine di fornire sostegno 
conformemente al presente articolo, gli 
Stati membri, se del caso in collaborazione 
con le regioni, definiscono l'elenco delle 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente. Tali pratiche sono concepite 
per soddisfare uno o più obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) ed f).

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tali pratiche sono concepite per 
soddisfare uno o più obiettivi specifici 
climatico-ambientali di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere d), e) ed f).

soppresso

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli interventi a norma del presente 
articolo siano coerenti con quelli previsti 
all'articolo 65.

7. Gli Stati membri, se del caso in 
collaborazione con le regioni, provvedono 
affinché gli interventi a norma del presente 
articolo siano coerenti con quelli previsti 
all'articolo 65.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 138 che 
integrano il presente regolamento con 
ulteriori norme concernenti i regimi 
ecologici.

soppresso

Motivazione

Tutte le norme necessarie dovrebbero essere stabilite nel regolamento di base. Tale aspetto 
sarebbe importante dato che le decisioni su tali temi dovrebbero essere adottate a livello di 
Parlamento e Consiglio. Inoltre, nell'elaborazione dei piani strategici della PAC, dovrebbero 
essere note tutte le norme dell'UE in materia.

Emendamento 97

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

Testo della Commissione Emendamento

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

i) conservazione del suolo, compreso 
il miglioramento della capacità del suolo 
di trattenere acqua e l'aumento del 
contenuto di carbonio nel suolo;

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
l'adattamento ai cambiamenti climatici e la 
mitigazione dei loro effetti;

(b) servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, in particolare per quanto riguarda 
l'adattamento ai cambiamenti climatici;

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) promozione, comunicazione e 
commercializzazione, comprese azioni e 
attività volte in particolare a sensibilizzare 
maggiormente i consumatori sui regimi di 
qualità dell'Unione e sull'importanza di una 
dieta sana nonché a diversificare i mercati;

(f) promozione, comunicazione e 
commercializzazione, comprese azioni e 
attività volte in particolare a sensibilizzare 
maggiormente i consumatori sui regimi di 
qualità dell'Unione e sull'importanza di una 
dieta sana nonché a diversificare le attività 
agricole, compresa la produzione agricola 
con caratteristiche e attività locali e 
regionali vicine all'agricoltura come 
l'agriturismo e la silvicoltura;

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 64 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gli investimenti; (d) gli investimenti, in particolare 
nelle infrastrutture rurali;

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 64 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l'insediamento dei giovani 
agricoltori e l'avvio di nuove imprese 
rurali;

(e) l'insediamento dei giovani 
agricoltori e dei nuovi agricoltori, l'avvio 
di nuove imprese rurali e lo sviluppo di 
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microimprese e piccole imprese rurali;

Emendamento 102

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il sostegno alle donne nelle zone 
rurali;

Emendamento 103

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) lo sviluppo della strategia "piccoli 
comuni intelligenti";

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le zone montane e altre zone 
svantaggiate in termini di altitudine, 
pendenza, povertà del suolo, clima o altri 
fattori;

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. le zone isolate o ad accesso ridotto.
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Emendamento 106

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

Motivazione

Sarà impegnativo redigere un elenco completo di investimenti non ammissibili. Ogni 
investimento non figurante nell'elenco è accettabile? Sarebbe più saggio redigere un elenco 
orientativo di investimenti non ammissibili.

Emendamento 107

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 per un importo 
superiore al 10 % delle spese totali 
ammissibili per l'operazione interessata, 
ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini 
di conservazione dell'ambiente o dei terreni 
acquistati da giovani o nuovi agricoltori 
tramite l'utilizzo di strumenti finanziari;

Emendamento 108

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti nei servizi di base 
nelle zone rurali;

(b) investimenti nei servizi di base 
pubblici e privati nelle zone rurali, inclusa 
la digitalizzazione;

Emendamento 109
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) investimenti sostenuti da strategie 
di sviluppo locale di tipo partecipativo 
definite all'articolo 26 [RDC].

Emendamento 110

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) investimenti realizzati da giovani 
agricoltori;

Emendamento 111

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.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Insediamento dei giovani agricoltori e 
avvio di nuove imprese rurali

Insediamento dei giovani agricoltori e dei 
nuovi agricoltori, regimi di 
prepensionamento, avvio di nuove imprese 
rurali e sviluppo di microimprese e piccole 
imprese rurali

Emendamento 113
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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 dei nuovi 
agricoltori, i regimi di prepensionamento, 
l'avvio di nuove imprese rurali e lo 
sviluppo di microimprese e piccole 
imprese rurali che creano e mantengono 
posti di lavoro alle condizioni stabilite nel 
presente articolo e come ulteriormente 
specificato nei loro piani strategici della 
PAC, al fine di contribuire al 
conseguimento di uno o più degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) l'insediamento di nuovi 
agricoltori;

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) gli Stati membri possono stabilire 
disposizioni specifiche per i giovani 
agricoltori che aderiscono a 
organizzazioni di produttori o a strutture 
cooperative affinché non perdano il 
sostegno all'insediamento. Dette 
disposizioni rispettano il principio di 
proporzionalità e individuano la 
partecipazione del giovane agricoltore 
all'organizzazione di produttori o alla 
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struttura cooperativa;

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'avvio di nuove imprese rurali 
connesse all'agricoltura e alla silvicoltura o 
la diversificazione del reddito delle 
famiglie agricole;

(b) l'avvio di nuove imprese rurali e lo 
sviluppo di microimprese e piccole 
imprese rurali connesse all'agricoltura, alla 
silvicoltura, alla bioeconomia, 
all'economia circolare, al turismo e ad 
altri settori nelle zone rurali o la 
diversificazione del reddito delle famiglie 
agricole;

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) l'avviamento di attività 
imprenditoriali e lo sviluppo di 
microimprese e piccole imprese rurali 
extra-agricole nelle zone rurali integrate in 
strategie di sviluppo locale da parte di 
agricoltori che diversificano le loro 
attività, nonché di piccole imprese e 
microimprese e di persone fisiche nelle 
zone rurali.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i regimi di prepensionamento per 
gli agricoltori.
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Motivazione

Al fine di accelerare il processo di ricambio generazionale tra gli agricoltori, gli Stati 
membri dovrebbero poter concedere un sostegno nell'ambito di tale intervento anche ai 
regimi di prepensionamento per gli agricoltori che trasferiscono la loro azienda ai giovani 
agricoltori.

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono destinare 
fino a un terzo dell'importo di cui al 
precedente paragrafo ai regimi di 
prepensionamento per agricoltori, come 
ulteriormente specificato nei loro piani 
strategici della PAC.

Motivazione

Ai fini di un ricambio generazionale più rapido, gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di stabilire regimi di prepensionamento, i quali dovrebbero essere in parte 
finanziati dal sostegno finanziario per i giovani agricoltori.

Emendamento 120

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.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2
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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 sono imprevisti ed esulano dal loro 
controllo e che contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6.

Emendamento 122

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 il 
rischio e l'esposizione al rischio.

Emendamento 123

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 laddove siano state adottate 
misure di attenuazione o minimizzazione 
del rischio e 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.
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Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 72 bis
Sviluppo della strategia "piccoli comuni 

intelligenti"
1. Al fine di promuovere la 
digitalizzazione e l'innovazione e favorire 
lo sviluppo delle imprese, l'inclusione 
sociale e l'occupazione nelle zone rurali, 
gli Stati membri elaborano e attuano la 
strategia "piccoli comuni intelligenti" 
nell'ambito dei loro piani strategici della 
PAC, tenendo conto dei tipi di interventi 
di cui all'articolo 64, lettere a), b), d), e), 
g) e h), e di elementi che garantiscono la 
modernizzazione e le strategie di cui 
all'articolo 102.
2. Oltre ai tipi di interventi stabiliti al 
paragrafo precedente, gli Stati membri 
devono prestare particolare attenzione 
alle misure che riguardano le seguenti 
questioni nelle zone rurali:
a) digitalizzazione dell'economia 
rurale;
b) agricoltura di precisione;
c) sviluppo di piattaforme digitali;
d) mobilità nelle zone rurali;
e) innovazione sociale;
f) sviluppo di sistemi, reti e impianti 
di stoccaggio energetici intelligenti a 
livello locale e sostegno allo sviluppo di 
cooperative energetiche.
3. Gli Stati membri prestano 
particolare attenzione al coordinamento 
tra il FEASR e altri fondi strutturali e di 
investimento europei, come stabilito 
all'articolo 98, lettera d), punto iii).



PE629.641v05-00 60/102 AD\1178899IT.docx

IT

4. Gli Stati membri possono 
includere la loro strategia "piccoli 
comuni intelligenti" all'interno delle 
strategie integrate di sviluppo locale di 
tipo partecipativo di cui all'articolo 25, 
lettera c), del regolamento (UE) 
2018/xxxx [nuovo RDC].

Motivazione

I piccoli comuni intelligenti dovrebbero essere in prima linea nel futuro sviluppo rurale, 
pertanto dovrebbero essere stanziate sufficienti risorse a titolo del fondo FEASR per lo 
sviluppo e l'attuazione delle strategie per i piccoli comuni intelligenti nell'ambito dei piani 
strategici della PAC degli Stati membri. È inoltre opportuno destinare risorse di altri fondi 
strutturali a tal fine, dato che ciò aiuterebbe a mantenere la vitalità delle zone rurali dell'UE.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di gestione del piano strategico 
della PAC o altri organismi intermedi 
designati definiscono i criteri di selezione 
per gli interventi con riguardo ai seguenti 
tipi di interventi: investimenti, 
insediamento dei giovani agricoltori e 
avvio di nuove imprese rurali, 
cooperazione, scambio di conoscenze e di 
informazioni, previa consultazione del 
comitato di monitoraggio di cui 
all'articolo 111. I criteri di selezione sono 
intesi a garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle 
risorse finanziarie e una maggiore 
rispondenza del sostegno alle finalità degli 
interventi.

L'autorità di gestione nazionale, e ove del 
caso regionale, del piano strategico della 
PAC o altri organismi intermedi designati 
definiscono i criteri di selezione per gli 
interventi con riguardo ai seguenti tipi di 
interventi: investimenti, insediamento dei 
giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, 
avvio di nuove imprese rurali e sviluppo di 
microimprese e di piccole imprese, 
cooperazione, scambio di conoscenze e di 
informazioni, misure specifiche a favore 
delle donne nelle zone rurali, previa 
consultazione del comitato di monitoraggio 
di cui all'articolo 111. I criteri di selezione 
sono intesi a garantire la parità di 
trattamento dei richiedenti, un migliore 
utilizzo delle risorse finanziarie e una 
maggiore rispondenza del sostegno alle 
finalità degli interventi. I beneficiari sono 
selezionati sulla base di inviti a presentare 
proposte, applicando criteri economici, 
sociali e ambientali efficaci.
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Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel selezionare le operazioni, le autorità 
di gestione garantiscono la resilienza ai 
cambiamenti climatici e la tutela 
dell'ambiente e della biodiversità 
relativamente agli interventi pianificati.

Emendamento 127

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.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 75

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. L'importo totale del sostegno 
dell'Unione per i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale a norma del presente 
regolamento per il periodo dal 1º gennaio 
2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 
78 811 milioni di euro a prezzi correnti, 
conformemente al quadro finanziario 
pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027.

1. L'importo totale del sostegno 
dell'Unione per i tipi di interventi per lo 
sviluppo rurale a norma del presente 
regolamento per il periodo dal 1º gennaio 
2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 
96 712 milioni di euro ai prezzi del 2018, 
conformemente al quadro finanziario 
pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027.

_________________ _________________
38 Proposta di regolamento del Consiglio 
che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027 - 
Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, COM(2018)322 
final.

38 Proposta di regolamento del Consiglio 
che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027 - 
Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, COM(2018)322 
final.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani strategici della PAC fissano 
un tasso unico di partecipazione del 
FEASR applicabile a tutte le misure.

1. I piani strategici della PAC fissano 
la partecipazione del FEASR destinata a 
sostenere il tasso applicabile a tutte le 
misure in tutte le regioni corrispondenti al 
livello 2 della classificazione comune delle 
unità territoriali per la statistica ("regioni 
di livello NUTS 2") stabilita dal 
regolamento (CE) n. 1059/2003, 
modificato dal regolamento (CE) n. 
2016/2066 della Commissione.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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1 bis. Le risorse del FEASR sono 
ripartite tra le seguenti tre categorie di 
regioni di livello NUTS 2:
(a) regioni meno sviluppate, il cui PIL 
pro capite è inferiore al 75 % della media 
del PIL dell'UE-27 ("regioni meno 
sviluppate");
(b) regioni in transizione, il cui PIL 
pro capite è compreso tra il 75 % e il 
100 % della media del PIL dell'UE-27 
("regioni in transizione");
(c) regioni più sviluppate, il cui PIL 
pro capite è superiore al 100 % della 
media del PIL dell'UE-27 ("regioni più 
sviluppate").

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La classificazione delle regioni in 
una delle tre categorie di regioni è 
determinata in base al rapporto tra il PIL 
pro capite di ciascuna regione – misurato 
in parità di potere di acquisto ("PPA") e 
calcolato sulla base dei dati dell'Unione 
per il periodo 2014-2016, o, a norma del 
regolamento (CE) n. 1059/2003 quale 
modificato dal regolamento (UE) 
2016/2066 della Commissione, sulla base 
dei dati calcolati e forniti dagli Stati 
membri – e il PIL medio dell'UE-27 per lo 
stesso periodo di riferimento.

Emendamento 133

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

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

(a) all'85 % della spesa pubblica 
ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e 
nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (UE) n. 229/2013;

Emendamento 134

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) all'85 % per le regioni meno 
sviluppate;

Emendamento 135

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) al 65% della spesa pubblica 
ammissibile per i pagamenti a norma 
dell'articolo 66;

(c) al 65 % per le regioni in 
transizione;

Emendamento 136

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

Testo della Commissione Emendamento

(d) al 43% della spesa pubblica 
ammissibile nelle altre regioni.

(d) al 50 % per le regioni più 
sviluppate.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, l'aliquota 
massima di partecipazione del FEASR per 
le zone ammissibili ai pagamenti di cui 
all'articolo 66 e non contemplate alle 
lettere a), b) e c) è pari al 65 % della spesa 
ammissibile.

Emendamento 138

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];

Emendamento 139

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].



PE629.641v05-00 66/102 AD\1178899IT.docx

IT

Emendamento 140

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Almeno il 5 % del contributo totale 
del FEASR al piano strategico della PAC 
di cui all'allegato IX è riservato a 
elementi volti a garantire la 
modernizzazione della PAC di cui 
all'articolo 102, lettera b), e le strategie di 
cui all'articolo 102, lettera b).

Motivazione

Il 5 % del contributo del FEASR dovrebbe essere destinato a strategie che garantiranno la 
modernizzazione del settore agroalimentare e alle strategie "piccoli comuni intelligenti".

Emendamento 141

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.

Motivazione

La proposta esclude il sostegno alle zone con vincoli naturali dal contributo del FEASR 
destinato a interventi mirati a specifici obiettivi ambientali e climatici. Tale esclusione è 
inaccettabile. Il programma di sviluppo rurale consente di erogare pagamenti agli agricoltori 
di zone, ad esempio, soggette a condizioni climatiche difficili. Questi pagamenti attenuano i 
rischi associati all'abbandono della terra, alla desertificazione, alla perdita di biodiversità e 
alla perdita di preziose zone rurali. La definizione delle zone si basa sui criteri stabiliti nella 
legislazione in materia di sviluppo rurale.
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Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al massimo il 4% della partecipazione 
totale del FEASR al piano strategico della 
PAC di cui all'allegato IX può essere 
utilizzato per finanziare le azioni di 
assistenza tecnica su iniziativa degli Stati 
membri di cui all'articolo 112.

Al massimo il 5 % della partecipazione 
totale del FEASR al piano strategico della 
PAC di cui all'allegato IX può essere 
utilizzato per finanziare le azioni di 
assistenza tecnica su iniziativa degli Stati 
membri di cui all'articolo 112.

Motivazione

Dato il maggior numero di obblighi per i servizi di consulenza aziendale, è opportuno 
aumentare il contributo relativo all'assistenza tecnica.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Per ciascuno Stato membro 
l'importo minimo di cui all'allegato X è 
destinato a contribuire all'obiettivo 
specifico "attirare i giovani agricoltori e 
facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In 
base all'analisi della situazione in termini 
di punti di forza e di debolezza, 
opportunità e rischi ("analisi SWOT") e 
all'identificazione delle necessità da 
soddisfare, l'importo è utilizzato per i 
seguenti tipi di interventi:

4. Per ciascuno Stato membro 
l'importo minimo di cui all'allegato X è 
destinato a contribuire all'obiettivo 
specifico "attirare i giovani agricoltori e i 
nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale" di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera g). In base all'analisi 
della situazione in termini di punti di forza 
e di debolezza, opportunità e rischi 
("analisi SWOT") e all'identificazione delle 
necessità da soddisfare, l'importo è 
utilizzato per i seguenti tipi di interventi:

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) fatto salvo quanto previsto al 
primo comma, uno Stato membro non può 
assegnare una dotazione ai giovani 
agricoltori inferiore alla dotazione media 
annua che ha assegnato per la stessa 
finalità nel periodo 2014-2020;

Emendamento 145

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Almeno il 70 % degli importi 
stabiliti nell'allegato VII deve essere 
destinato al sostegno di base al reddito per 
la sostenibilità previsto al titolo III, capo 
II, sezione 2, sottosezione 1.

Emendamento 146

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

Emendamento 147
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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 
4 %, a condizione che l'importo 
corrispondente alla percentuale che supera 
il 16 % sia destinato al sostegno per le 
colture proteiche conformemente al titolo 
III, capo II, sezione 3, sottosezione 1.

Emendamento 148

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La dotazione finanziaria del 
FEASR comprende un importo 
supplementare specifico per le zone rurali 
scarsamente popolate.

Emendamento 149

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, e ove del caso le 
regioni, 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.

Emendamento 150

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

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della propria proposta di piano 
strategico della PAC di cui all'articolo 106, 
paragrafo 1, gli Stati membri possono 
decidere di trasferire:

Nell'ambito della propria proposta di piano 
strategico della PAC di cui all'articolo 106, 
paragrafo 1, gli Stati membri, e ove del 
caso le regioni, possono decidere di 
trasferire:

Emendamento 151

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

Gli Stati membri, ove del caso di concerto 
con le regioni, stabiliscono i piani 
strategici della PAC in conformità al 
presente regolamento per l'attuazione del 
sostegno dell'Unione finanziato dal 
FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire 
gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamento 152

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, e ove del 
caso le regioni, 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.
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Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Ciascuno Stato membro elabora, ove del 
caso in collaborazione con le regioni, un 
unico piano strategico della PAC per la 
totalità del suo territorio.

Emendamento 154
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 e 
attuati a livello regionale attraverso i 
programmi di intervento regionali, gli 
Stati membri garantiscono che siano 
coerenti e uniformi con i piani strategici 
della PAC.

Emendamento 155

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, i partner 
ambientali e gli organismi incaricati di 
promuove l'inclusione sociale, i diritti 
fondamentali, i diritti delle persone con 
disabilità, la parità di genere e la non 
discriminazione.
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Emendamento 156

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.

Emendamento 157

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.

Emendamento 158

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.

Emendamento 159

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione istituisce un 
punto di contatto per i partner per 
garantire che questi ultimi possano avere 
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accesso diretto alla Commissione.

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 4 bis (nuovo)

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 per garantire il 
rispetto delle leggi contro i conflitti di 
interesse. Essi adottano misure preventive 
contro la frode, la corruzione e qualsiasi 
altra attività illecita nonché misure volte a 
prevenire situazioni di conflitto di 
interessi.

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la descrizione dei pagamenti diretti 
e degli interventi settoriali e di sviluppo 
rurale precisati nella strategia;

(d) la descrizione dei pagamenti diretti 
e degli interventi settoriali e di sviluppo 
rurale precisati nella strategia e, in caso di 
gestione e attuazione a livello regionale, 
un riferimento diretto all'inerente 
programma di intervento regionale 
istituito all'articolo 95, paragrafo 2, 
lettera f);

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) i piani dei target e i piani finanziari; (e) i piani dei target e i piani finanziari, 
compresi, ove del caso, i piani dei target e 
i piani finanziari riportati nei programmi 
di intervento regionale;

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) la descrizione degli elementi 
relativi alla semplificazione e alla 
riduzione degli oneri amministrativi per i 
beneficiari finali.

(h) un insieme di misure relative alla 
semplificazione, alla flessibilità dei 
programmi di finanziamento e alla 
riduzione degli oneri amministrativi per i 
beneficiari finali.

Emendamento 164

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) una descrizione della struttura di 
attuazione del programma di sviluppo 
rurale, compreso il decentramento del 
processo decisionale relativo alle norme di 
dettaglio verso gruppi di azione locale o 
altre agenzie di sviluppo subregionali 
autorizzati a mobilitare i fondi nell'ambito 
dell'iniziativa LEADER.

Emendamento 165

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 nonché una documentazione delle 
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osservazioni presentate dai partner, 
indicante se e come l'autorità di gestione 
abbia tenuto conto di tali osservazioni;

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'allegato IV sui programmi di 
intervento regionale.

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 95 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 95 bis
Programmi di intervento regionale

Ogni programma di intervento regionale 
prevede almeno le seguenti sezioni:
(a) una sintesi dell'analisi SWOT;
(b) una sintesi della valutazione delle 
esigenze;
(c) una strategia di intervento;
(d) una descrizione operativa degli 
interventi gestiti e attuati a livello 
regionale in coerenza con il piano 
strategico nazionale secondo quanto 
stabilito all'articolo 99. Più 
concretamente, ogni intervento specificato 
nella strategia di cui all'articolo 95 bis, 
lettera c), comprende i seguenti elementi:
i. la descrizione dell'intervento;
ii. le condizioni di ammissibilità;
iii. il tasso di sostegno;
iv. il calcolo dell'importo unitario del 
sostegno;
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v. il piano finanziario;
vi. gli indicatori di risultato;
vii. i target;
viii. spiegazioni sul conseguimento dei 
target;
(e) il quadro finanziario pluriennale;
(f) una descrizione del sistema di 
governance e di coordinamento.

Emendamento 168

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) un'analisi dell'autosufficienza 
degli Stati membri in relazione ai prodotti 
agricoli;

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in relazione all'obiettivo specifico 
"attirare i giovani agricoltori e facilitare lo 
sviluppo imprenditoriale" di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), è 
presentata una panoramica dei pertinenti 
interventi e delle condizioni specifiche del 
piano strategico della PAC, quali quelli di 
cui all'articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 
27 e 69 e all'articolo 71, paragrafo 7. In 
particolare, gli Stati membri si attengono 
all'articolo 86, paragrafo 5, al momento di 
presentare il piano finanziario per i tipi di 
interventi di cui agli articoli 27 e 69. La 
panoramica illustra inoltre l'interazione con 
gli strumenti nazionali al fine di migliorare 
la coerenza tra le azioni nazionali e 
dell'Unione nel settore;

(c) in relazione all'obiettivo specifico 
"attirare i giovani agricoltori e i nuovi 
agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale" di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera g), è presentata una 
panoramica dei pertinenti interventi e delle 
condizioni specifiche del piano strategico 
della PAC, quali quelli di cui all'articolo 
22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e 
all'articolo 71, paragrafo 7. In particolare, 
gli Stati membri si attengono 
all'articolo 86, paragrafo 5, al momento di 
presentare il piano finanziario per i tipi di 
interventi di cui agli articoli 27 e 69. La 
panoramica illustra inoltre l'interazione con 
gli strumenti nazionali al fine di migliorare 
la coerenza tra le azioni nazionali e 
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dell'Unione nel settore;

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) una descrizione dell'interazione tra 
gli interventi nazionali e regionali, 
compresa la ripartizione delle risorse 
finanziarie per intervento e per Fondo.

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 102 – comma 1 – 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) strategie per i piccoli comuni 
intelligenti, 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.

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'allegato III del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, 
paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati 
della consultazione con i partner e una 
breve descrizione di come è stata condotta 
la consultazione.

3. L'allegato III del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, 
paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati 
della consultazione con i partner e una 
breve descrizione di come è stata condotta 
la consultazione. Include altresì una 
documentazione delle osservazioni 
presentate dai partner, indicante se e 
come l'autorità di gestione abbia tenuto 
conto di tali osservazioni e le sue 
motivazioni in proposito.
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Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'allegato VI del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 
2, lettera f), comprende i programmi di 
intervento regionale istituiti all'articolo 95 
bis.

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri entro tre mesi dalla data di 
presentazione del piano strategico della 
PAC.

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri e, ove del caso, alle autorità di 
gestione regionali, entro tre mesi dalla data 
di presentazione del piano strategico della 
PAC.

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il piano proposto.

La Commissione fornisce agli Stati 
membri un elenco delle informazioni 
specifiche necessarie a valutare 
l'approvazione del piano. Lo Stato 
membro e, ove del caso, le regioni 
forniscono alla Commissione le 
informazioni supplementari richieste e, se 
del caso, rivedono il piano proposto. 
Qualora la Commissione ritenga 
insufficienti le informazioni fornite dagli 
Stati membri, essa giustifica la sua 
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decisione.

Motivazione

Una descrizione degli elementi in base ai quali la Commissione valuta l'approvazione dei 
piani strategici della PAC ("lista di controllo") dovrebbe essere disponibile agli Stati membri 
al fine di facilitare la pianificazione e l'approvazione. Il contenuto della formulazione "tutte 
le informazioni supplementari necessarie" dovrebbe essere chiarito e alla Commissione 
dovrebbe spettare la responsabilità di fornire agli Stati membri i motivi per cui le 
informazioni fornite sono ritenute insufficienti.

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC, a 
condizione che le informazioni necessarie 
siano state presentate e che la 
Commissione ritenga che il piano sia 
compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le disposizioni di 
cui al presente regolamento e con le 
disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC, a 
condizione che le informazioni necessarie 
siano state presentate e che la 
Commissione ritenga che il piano sia 
compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le norme 
finanziarie dell'Unione, con le 
disposizioni di cui al presente regolamento 
e con le disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
PAC.

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
PAC; ove del caso, le autorità di gestione 
regionali possono anch'esse presentare 
alla Commissione domande di modifica 
dei programmi di intervento regionale di 
cui all'articolo 95 bis.
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Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC.

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC e 
un'autorità di gestione regionale per 
ciascun programma di intervento 
regionale nell'ambito dei piani strategici 
nazionali, se applicabile. In tal caso, 
l'autorità di gestione nazionale designa 
un organismo nazionale di 
coordinamento per il FEASR incaricato 
di garantire l'applicazione uniforme delle 
norme dell'Unione europea, assicurando 
coerenza con gli elementi del piano 
strategico stabiliti a livello nazionale, 
conformemente all'articolo 93, secondo 
comma.

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che sia stato 
istituito il pertinente sistema di gestione e 
di controllo in modo da garantire una 
chiara ripartizione e separazione delle 
funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri 
organismi. Gli Stati membri sono 
responsabili del buon funzionamento del 
sistema per tutta la durata del piano 
strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che sia stato 
istituito il pertinente sistema di gestione e 
di controllo in modo da garantire una 
chiara ripartizione e separazione delle 
funzioni tra le autorità di gestione e gli altri 
organismi. Gli Stati membri sono 
responsabili del buon funzionamento del 
sistema per tutta la durata del piano 
strategico della PAC.

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione è 
responsabile dell'efficace, efficiente e 
corretta gestione e attuazione del piano 
strategico della PAC. Essa assicura in 
particolare:

2. Le autorità di gestione sono 
responsabili dell'efficace, efficiente e 
corretta gestione e attuazione del piano 
strategico della PAC. Esse assicurano in 
particolare:

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro o l'autorità di 
gestione possono designare uno o più 
organismi intermedi, che possono essere 
enti locali, enti regionali di sviluppo o 
organizzazioni non governative, affinché 
provvedano alla gestione e all'esecuzione 
degli interventi del piano strategico della 
PAC.

3. Lo Stato membro o le autorità di 
gestione possono designare uno o più 
organismi intermedi, che possono essere 
enti e organizzazioni locali, enti regionali 
di sviluppo o organizzazioni non 
governative, affinché provvedano alla 
gestione e all'esecuzione degli interventi 
del piano strategico della PAC.

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di gestione rimane 
pienamente responsabile dell'efficiente e 
corretta gestione ed esecuzione di dette 
funzioni anche quando una parte di esse è 
delegata a terzi. L'autorità di gestione 
provvede affinché sussistano le opportune 
disposizioni che consentano all'organismo 
delegato di disporre di tutte le informazioni 
e i dati necessari all'espletamento delle 
proprie funzioni.

4. L'autorità di gestione competente 
rimane pienamente responsabile 
dell'efficiente e corretta gestione ed 
esecuzione di dette funzioni anche quando 
una parte di esse è delegata a terzi. 
L'autorità di gestione competente provvede 
affinché sussistano le opportune 
disposizioni che consentano all'organismo 
delegato di disporre di tutte le informazioni 
e i dati necessari all'espletamento delle 
proprie funzioni.

Emendamento 183

Proposta di regolamento
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Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima della presentazione del piano 
strategico della PAC.

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima della presentazione del piano 
strategico della PAC e, ove del caso, le 
regioni istituiscono un comitato 
incaricato di monitorare l'attuazione dei 
programmi di intervento regionale 
("comitato di monitoraggio regionale").

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di monitoraggio si riunisce 
almeno una volta all'anno ed esamina tutte 
le questioni riguardanti i progressi 
compiuti dal piano strategico della PAC 
verso il conseguimento dei suoi target 
finali.

Il comitato di monitoraggio si riunisce 
almeno una volta all'anno ed esamina tutte 
le questioni riguardanti i progressi 
compiuti dal piano strategico della PAC e, 
ove del caso, dai programmi di intervento 
regionale, verso il conseguimento dei loro 
target finali.

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro pubblica il regolamento 
interno del comitato di monitoraggio e tutti 
i dati e le informazioni condivisi con il 
comitato di monitoraggio online.

Lo Stato membro e, ove del caso, le 
regioni pubblicano online il regolamento 
interno del o dei comitati di monitoraggio e 
tutti i dati e le informazioni condivisi con 
tali comitati.

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Tra i membri del comitato di 
monitoraggio vi sono rappresentanti della 
rete nazionale dei gruppi di azione locale 
o di altre agenzie di sviluppo subregionali 
che mobilitano i fondi nell'ambito 
dell'iniziativa LEADER.

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Lo Stato membro e, ove del caso, le 
regioni decidono la composizione dei 
comitati di monitoraggio e assicurano una 
rappresentanza equilibrata delle autorità 
pubbliche competenti, degli organismi 
intermedi e dei rappresentanti dei partner 
di cui all'articolo 94, paragrafo 3.

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun membro del comitato di 
monitoraggio ha diritto di voto.

Ciascun membro dei comitati di 
monitoraggio ha diritto di voto.

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro pubblica online l'elenco 
dei membri del comitato di monitoraggio.

Lo Stato membro e, ove del caso, le 
regioni pubblicano online l'elenco dei 
membri del comitato di monitoraggio.
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Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato di monitoraggio 
esamina in particolare:

3. In base al suo ambito territoriale, 
il comitato di monitoraggio può esaminare 
in particolare:

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del piano strategico della PAC e nel 
conseguimento dei target intermedi e finali;

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del piano strategico della PAC e, ove del 
caso, dei programmi di intervento 
regionale, nonché nel conseguimento dei 
target intermedi e finali;

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le problematiche che incidono 
sull'efficacia dell'attuazione del piano 
strategico della PAC e le azioni adottate 
per farvi fronte;

(b) le problematiche che incidono 
sull'efficacia dell'attuazione del piano 
strategico della PAC e, ove del caso, dei 
programmi di intervento regionale e le 
azioni adottate per farvi fronte;

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato di monitoraggio 
fornisce il proprio parere su:

4. In base al suo ambito territoriale, 
il comitato di monitoraggio emette il 
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proprio parere su:

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la proposta del piano strategico 
della PAC;

(a) la proposta del piano strategico 
della PAC compreso, ove del caso, 
l'allegato VI sui programmi di intervento 
regionale;

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) eventuali proposte dell'autorità di 
gestione per la modifica del piano 
strategico della PAC.

(e) eventuali proposte delle autorità di 
gestione per la modifica del piano 
strategico della PAC e, ove del caso, dei 
programmi di intervento regionale.

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1. Le azioni di cui al presente 
paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro 
e, ove del caso, delle regioni, il FEASR 
può finanziare le azioni necessarie per una 
gestione e un'attuazione efficaci del 
sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC, anche per i gruppi di azione 
locale e la creazione e la gestione delle reti 
nazionali della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1. Le azioni di cui al presente 
paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.
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Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sostenere il rafforzamento delle 
capacità dei gruppi di azione locale e del 
personale delle autorità di gestione e degli 
organismi pagatori incaricato delle 
relazioni con i gruppi di azione locale; 
sostenere la cooperazione interregionale e 
transnazionale tra i gruppi di azione 
locale, compresi i gruppi con sede nei 
paesi candidati all'adesione, associati o 
del vicinato dell'UE.

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un 
quadro di riferimento per l'efficacia 
dell'attuazione che consenta la 
rendicontazione, il monitoraggio e la 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione 
del piano strategico della PAC nel corso 
della sua attuazione.

1. Gli Stati membri e, nel caso dei 
programmi di intervento regionale istituiti 
all'articolo 95, le autorità di gestione 
regionali sviluppano un quadro di 
riferimento per l'efficacia dell'attuazione ai 
fini della rendicontazione, del 
monitoraggio e della valutazione 
dell'efficacia dell'attuazione del piano 
strategico della PAC nel corso della sua 
attuazione.

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contenuto dei piani strategici 
della PAC;

(a) il contenuto dei progetti di piani 
strategici della PAC compresi, ove del 
caso, i programmi di intervento regionale;
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Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 118 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
beneficiari del sostegno a titolo degli 
interventi del piano strategico della PAC e 
i gruppi di azione locale si impegnino a 
fornire all'autorità di gestione o ad altri 
organismi delegati a svolgere funzioni per 
suo conto tutte le informazioni necessarie 
ai fini del monitoraggio e della valutazione 
del piano strategico della PAC.

Gli Stati membri provvedono affinché i 
beneficiari del sostegno a titolo degli 
interventi del piano strategico della PAC e 
i gruppi di azione locale si impegnino a 
fornire alle autorità di gestione o ad altri 
organismi delegati a svolgere funzioni per 
suo conto tutte le informazioni necessarie 
ai fini del monitoraggio e della valutazione 
del piano strategico della PAC.

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 119

Testo della Commissione Emendamento

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

Le autorità di gestione e i comitati di 
monitoraggio monitorano l'attuazione del 
piano strategico della PAC e, ove del caso, 
dei programmi di intervento regionale, e i 
progressi compiuti verso il raggiungimento 
dei target finali del piano strategico della 
PAC sulla base degli indicatori di output e 
di risultato.

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni anno gli Stati membri 
organizzano una riunione di riesame con la 
Commissione, presieduta congiuntamente 
o dalla Commissione, che avverrà non 
prima di due mesi dalla presentazione della 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione.

1. Ogni anno gli Stati membri e, ove 
del caso, le regioni organizzano una 
riunione di riesame con la Commissione, 
presieduta congiuntamente o dalla 
Commissione, che avverrà non prima di 
due mesi dalla presentazione della 
relazione annuale sull'efficacia 
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dell'attuazione.

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano 
valutazioni ex ante per migliorare la qualità 
della progettazione dei piani strategici della 
PAC.

1. Gli Stati membri e, ove del caso, le 
regioni effettuano valutazioni ex ante per 
migliorare la qualità della progettazione dei 
piani strategici della PAC.

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le valutazioni ex ante sono 
effettuate sotto la responsabilità 
dell'autorità competente per la 
preparazione dei piani strategici della PAC.

2. Le valutazioni ex ante sono 
effettuate sotto la responsabilità delle 
autorità competenti per la preparazione dei 
piani strategici della PAC.

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contributo del piano strategico 
della PAC agli obiettivi specifici della 
PAC, tenuto conto delle esigenze nazionali 
e regionali, del potenziale di sviluppo, 
nonché dell'esperienza acquisita 
nell'attuazione della PAC nei precedenti 
periodi di programmazione;

(a) il contributo del piano strategico 
della PAC agli obiettivi specifici della 
PAC, tenuto conto, oltre che delle esigenze 
nazionali, anche di quelle regionali e della 
necessità di aiutare le zone rurali a 
realizzare il loro potenziale di sviluppo, 
nonché dell'esperienza acquisita 
nell'attuazione della PAC nei precedenti 
periodi di programmazione;

Emendamento 206
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Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni dei piani strategici 
della PAC sono svolte dagli Stati membri 
per migliorare la qualità della 
progettazione e dell'attuazione dei piani, 
per valutarne l'efficacia, l'efficienza, la 
rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto 
dell'UE e l'incidenza in rapporto al 
contributo che apportano agli obiettivi 
generali e specifici della PAC di cui 
all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1.

1. Le valutazioni dei piani strategici 
della PAC compresi, ove del caso, i 
programmi di intervento regionale sono 
svolte dagli Stati membri e, ove del caso, 
dalle regioni per migliorare la qualità della 
progettazione e dell'attuazione dei piani, 
per valutarne l'efficacia, l'efficienza, la 
rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto 
dell'UE e l'incidenza in rapporto al 
contributo che apportano agli obiettivi 
generali e specifici della PAC di cui 
all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri affidano le 
valutazioni a esperti indipendenti dal punto 
di vista funzionale.

2. Gli Stati membri e, ove del caso, le 
regioni affidano le valutazioni a esperti 
indipendenti dal punto di vista funzionale.

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che 
siano in atto procedure per la produzione e 
la raccolta dei dati necessari alle 
valutazioni.

3. Gli Stati membri e, ove del caso, le 
regioni provvedono a che siano in atto 
procedure per la produzione e la raccolta 
dei dati necessari alle valutazioni.

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri sono responsabili 
della valutazione dell'adeguatezza degli 
interventi del piano strategico della PAC 
allo scopo di conseguire gli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri e, ove del caso, le 
regioni sono responsabili della valutazione 
dell'adeguatezza degli interventi del piano 
strategico della PAC allo scopo di 
conseguire gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri redigono un piano 
di valutazione che fornisce indicazioni in 
merito alle attività di valutazione previste 
per il periodo di attuazione.

5. Gli Stati membri e, ove del caso, le 
regioni redigono un piano di valutazione 
che fornisce indicazioni in merito alle 
attività di valutazione previste per il 
periodo di attuazione.

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri presentano il 
piano di valutazione al comitato di 
monitoraggio al più tardi entro un anno 
dall'adozione del piano strategico della 
PAC.

6. Gli Stati membri e, ove del caso, le 
regioni presentano il piano di valutazione 
al comitato di monitoraggio al più tardi 
entro un anno dall'adozione del piano 
strategico della PAC.

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'autorità di gestione è 
responsabile del completamento di una 
valutazione globale del piano strategico 
della PAC entro il 31.12.2031.

7. Le autorità di gestione sono 
responsabili del completamento di una 
valutazione globale del piano strategico 
della PAC entro il 31.12.2031.



AD\1178899IT.docx 91/102 PE629.641v05-00

IT

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Articolo 141 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 141 bis
Relazioni

La Commissione europea presenta entro il 
31 dicembre 2025 una relazione 
sull'impatto della politica agricola 
comune sulle regioni insulari diverse da 
quelle indicate all'articolo 135. Detta 
relazione è corredata di proposte di 
adeguamento dei piani strategici al fine di 
tenere conto delle specificità di tali zone e 
migliorare i risultati auspicati in linea con 
gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 
1.

Emendamento 214

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.3

Testo della Commissione Emendamento

R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale 
di agricoltori che beneficiano del sostegno 
alla tecnologia dell'agricoltura di 
precisione tramite la PAC

R.3 Agricoltura di precisione: Percentuale 
di agricoltori che beneficiano del sostegno 
a una tecnologia dell'agricoltura di 
precisione adeguata, tramite la PAC, che 
conduca a una riduzione della dipendenza 
dai fattori produttivi e dell'uso delle 
risorse

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

R.6 bis Mantenimento e aumento del 
numero di agricoltori: Numero di 
beneficiari della PAC

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.10

Testo della Commissione Emendamento

R.10 Una migliore organizzazione della 
catena di approvvigionamento: Percentuale 
di agricoltori che partecipano a gruppi di 
produttori, organizzazioni di produttori, 
mercati locali, filiere di 
approvvigionamento corte e regimi di 
qualità sovvenzionati

R.10 Una migliore organizzazione della 
catena di approvvigionamento: Percentuale 
di agricoltori che partecipano a gruppi di 
produttori, organizzazioni di produttori, 
mercati locali, filiere di 
approvvigionamento corte e regimi di 
qualità sovvenzionati, e ad azioni di 
cooperazione per la condivisione di 
attrezzature, ad esempio per la 
diversificazione delle colture necessaria 
alla rotazione con leguminose

Emendamento 217

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 2 – Indicatori di risultato – I.13

Testo della Commissione Emendamento

I.13 Ridurre l'erosione dei suoli: 
Percentuale di terreni agricoli che 
presentano un erosione del suolo moderata 
e grave

I.13 Ridurre l'erosione dei suoli: 
Percentuale di terreni agricoli che 
presentano un erosione del suolo moderata 
e grave, maggiore resilienza alle 
inondazioni

Emendamento 218

Proposta di regolamento
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Allegato I – colonna 2 – Indicatori di risultato – I.13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.13 bis Creare soprassuoli e aumentare la 
resilienza dei suoli a fronte di condizioni 
meteorologiche estreme, migliorare 
l'umificazione: Percentuale di humus nei 
soprassuoli

Emendamento 219

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.18

Testo della Commissione Emendamento

R.18: Migliorare i suoli: Percentuali di 
terreni agricoli soggetti a impegni in 
materia di gestione aventi benefici per la 
gestione dei suoli

R.18 Migliorare i suoli e aumentarne la 
resilienza a fronte di condizioni 
meteorologiche estreme: Percentuali di 
terreni agricoli soggetti a impegni in 
materia di gestione aventi benefici per la 
gestione dei suoli, come indicato negli 
orientamenti volontari della FAO sulle 
pratiche di gestione sostenibile del suolo

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.18 bis Salute del suolo: Abbondanza e 
diversità del biota del suolo

Emendamento 221

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

R. 24 bis Protezione dei suoli: 
Percentuale di seminativi in cui si 
applicano colture consociate e colture 
miste con leguminose; percentuale di 
seminativi in cui si applica la rotazione 
delle colture con una componente 
leguminosa

Emendamento 222

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 2 – Indicatori di risultato – I.20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.20 bis Indice degli impollinatori, 
comprese api e farfalle

Motivazione

Occorre accelerare, dandovi priorità, i lavori tecnici in corso per la creazione di un indice 
per gli impollinatori. Le popolazioni di impollinatori selvatici si sono rapidamente ridotte 
negli ultimi decenni e i primi impatti sulla produzione agricola hanno iniziato a manifestarsi. 
È fondamentale dare la priorità alla creazione di nuovi indicatori in questo ambito, che 
devono essere pronti entro il 2021.

Emendamento 223

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.26

Testo della Commissione Emendamento

R.26: Proteggere gli ecosistemi forestali: 
Percentuale di terreni forestali soggetti a 
impegni in materia di gestione a sostegno 
del paesaggio, della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici

R.26: Proteggere gli ecosistemi forestali: 
Percentuale di terreni forestali soggetti a 
impegni in materia di gestione a sostegno 
del paesaggio, della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici, conformemente ai 
requisiti della strategia dell'UE sulla 
biodiversità
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Emendamento 224

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R. 26 bis Promozione della biodiversità 
nelle aziende agricole: Percentuale di 
superficie agricola destinata a elementi 
non produttivi (BCAA 9) e priva di 
pesticidi

Emendamento 225

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.27

Testo della Commissione Emendamento

R.27 Preservare gli habitat e le specie: 
Percentuale di terreni agricoli soggetti a 
impegni in materia di gestione a sostegno 
della conservazione o del ripristino della 
biodiversità

R.27 Preservare gli habitat e le specie: 
Percentuale di terreni agricoli soggetti a 
impegni in materia di gestione a sostegno 
della conservazione o del ripristino della 
biodiversità, sia per le specie selvatiche 
che per quelle domestiche, 
conformemente ai requisiti della strategia 
dell'UE sulla biodiversità

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R. 27 bis Favorire l'uso sostenibile della 
biodiversità delle colture: Percentuale di 
superficie agricola utilizzata dell'UE in 
cui si pratica la rotazione delle colture
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Emendamento 227

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.29

Testo della Commissione Emendamento

R.29 Preservare gli elementi caratteristici 
del paesaggio: Percentuale di terreni 
agricoli soggetti a impegni in materia di 
gestione degli elementi caratteristici del 
paesaggio, incluse le siepi

R.29 Preservare gli elementi caratteristici 
del paesaggio e le infrastrutture verdi, 
inclusi gli alberi: Percentuale di terreni 
agricoli soggetti a impegni in materia di 
gestione degli elementi caratteristici del 
paesaggio, incluse le siepi e gli alberi

Emendamento 228

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 1 – Obiettivi specifici UE – riga 8

Testo della Commissione Emendamento

Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo 
sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali

Attrarre giovani e nuovi agricoltori e 
facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle 
zone rurali

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 2 – Indicatori di risultato – I.21

Testo della Commissione Emendamento

I.21 Attrarre giovani agricoltori: 
Andamento del numero di nuovi agricoltori

I.21 Attrarre giovani e nuovi agricoltori: 
Andamento del numero di nuovi agricoltori

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.30
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Testo della Commissione Emendamento

R. 30 Ricambio generazionale: Numero di 
giovani agricoltori che hanno creato 
un'azienda agricola con il sostegno della 
PAC

R. 30 Numero di giovani e nuovi 
agricoltori che hanno creato un'azienda 
agricola con il sostegno della PAC

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 2 – Indicatori d'impatto – I.26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.26 bis Uso sostenibile dei medicinali 
veterinari per il bestiame: Vendite/utilizzo 
negli animali destinati alla produzione di 
alimenti

Motivazione

I medicinali veterinari possono presentare rischi per la salute e l'ambiente. Di conseguenza 
per questi prodotti occorre tener conto delle stesse norme e precauzioni applicate per i 
pesticidi. Per ulteriori informazioni si invita a consultare: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf.

Emendamento 232

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 2 – Indicatori d'impatto – I.27

Testo della Commissione Emendamento

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Riduzione dei rischi e degli impatti dei 
pesticidi**

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Riduzione dell'uso dei pesticidi e della 
dipendenza dagli stessi**

Emendamento 233

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.36 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

R. 36 bis Uso sostenibile dei medicinali 
veterinari: Riduzione delle vendite di 
antibiotici, percentuale di capi di bestiame 
oggetto di azioni di sostegno finalizzate a 
limitare l'utilizzo di medicinali veterinari

Emendamento 234

Proposta di regolamento
Allegato I – colonna 3 – Indicatori di risultato – R.37

Testo della Commissione Emendamento

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate 
a un uso sostenibile dei pesticidi per 
ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate 
a ridurre l'uso dei pesticidi e la 
dipendenza dagli stessi

Emendamento 235

Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 4 – Requisiti e norme – riga 6

Testo della Commissione Emendamento

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua, senza ricorrere a prodotti 
agrochimici

Motivazione

Le fasce tampone sono efficaci per ridurre la contaminazione dei corsi d'acqua, ma possono 
essere utilizzate per promuovere la biodiversità soltanto se si vieta l'uso dei pesticidi.

Emendamento 236

Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 5 – Obiettivo principale della norma – riga 6
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Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei corsi d'acqua 
dall'inquinamento e dal ruscellamento

Protezione dei corsi d'acqua e delle specie 
o degli ecosistemi acquatici 
dall'inquinamento, dalla tossicità e dal 
ruscellamento

Emendamento 237

Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 4 – Requisiti e norme – riga 7

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo dello strumento di sostenibilità per 
le aziende agricole relativo ai nutrienti

Utilizzo dello strumento di sostenibilità per 
le aziende agricole per monitorare tutti i 
fattori di produzione agricola, nonché 
degli strumenti per monitorare la vita e 
l'umificazione del suolo

Emendamento 238

Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 4 – Requisiti e norme – riga 8

Testo della Commissione Emendamento

Gestione della lavorazione del terreno per 
ridurre i rischi di degrado del suolo, 
tenendo in considerazione la pendenza

Gestione della lavorazione del terreno per 
prevenire il degrado del suolo, tenendo in 
considerazione la pendenza e garantendo 
la capacità del suolo di trattenere l'acqua

Emendamento 239

Proposta di regolamento
Allegato III – colonna 5 – Obiettivo principale della norma – riga 8

Testo della Commissione Emendamento

Gestione minima delle terre che rispetti le 
condizioni locali specifiche per limitare 

Requisiti minimi di gestione delle terre 
rispetto alla capacità del suolo di 
trattenere l'acqua in funzione della 



PE629.641v05-00 100/102 AD\1178899IT.docx

IT

l'erosione frequenza delle siccità e delle condizioni 
locali specifiche

Emendamento 240

Proposta di regolamento
Allegato X – titolo

Testo della Commissione Emendamento

IMPORTI MINIMI DESTINATI 
ALL'OBIETTIVO "ATTRARRE I 
GIOVANI AGRICOLTORI E 
FACILITARE LO SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE", DI CUI 
ALL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 5

IMPORTI MINIMI DESTINATI 
ALL'OBIETTIVO "ATTRARRE I 
GIOVANI AGRICOLTORI E I NUOVI 
AGRICOLTORI E FACILITARE LO 
SVILUPPO IMPRENDITORIALE", DI 
CUI ALL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 
5

Emendamento 241

Proposta di regolamento
Allegato XII – colonna 1 – Obiettivi – riga 7

Testo della Commissione Emendamento

Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo 
sviluppo delle aziende

Attrarre giovani e nuovi agricoltori e 
facilitare lo sviluppo delle aziende

Emendamento 242

Proposta di regolamento
Allegato XII – colonna 2 – Insieme di indicatori chiave – riga 10

Testo della Commissione Emendamento

R.30 Ricambio generazionale: Numero di 
giovani agricoltori che hanno creato 
un'azienda agricola con il sostegno della 
PAC

R.30 Numero di giovani e nuovi agricoltori 
che hanno creato un'azienda agricola con il 
sostegno della PAC
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