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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 Consiglio che stabilisce norme comuni 
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

Relatore per parere: Markus Pieper
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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira a promuovere un settore agricolo sostenibile e orientato 
al mercato, senza ricorrere a una riforma radicale.

Il relatore accoglie con favore le linee generali della riforma e ritiene opportuno proseguire il 
processo di apertura del mercato e semplificazione della PAC entro il 2013. Occorre tuttavia 
far sì che vengano completate le riforme del 2003 prima di intraprendere una drastica
ristrutturazione della PAC.

Modulazione e regressività: il relatore ritiene che per gli agricoltori europei sia necessaria
una pianificazione attendibile. Nei periodi caratterizzati da un aumento dei prezzi delle 
materie prime non è giustificata un'ulteriore modulazione. Pertanto, in linea di principio, il 
relatore non approva l'ulteriore progressiva modulazione, in quanto la proposta comporta un 
aumento della burocrazia e potrebbe semplicemente dar luogo allo smembramento delle 
aziende di maggiori dimensioni e a oneri supplementari per i piccoli agricoltori.

Condizionalità: il relatore respinge qualsiasi ampliamento dell'ambito di applicazione della 
condizionalità e ritiene quindi che i criteri aggiuntivi non debbano essere obbligatori dal 
momento che non rispondono all'obiettivo della riduzione della burocrazia e degli oneri 
inutili.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Inoltre, per evitare che le terre agricole 
siano abbandonate e garantire che siano 
mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali, il regolamento 
(CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro 
comunitario all'interno del quale gli Stati 
membri adottano disposizioni che tengono 
conto delle particolari caratteristiche delle 
zone interessate, tra cui le condizioni 
pedologiche e climatiche, i metodi colturali 
in uso (uso del suolo, avvicendamento 

(3) Inoltre, per evitare che le terre agricole 
siano abbandonate e garantire che siano 
mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali, il regolamento 
(CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro 
comunitario all'interno del quale gli Stati 
membri adottano disposizioni che tengono 
conto delle particolari caratteristiche delle 
zone interessate, tra cui le condizioni 
pedologiche e climatiche, i metodi colturali 
in uso (uso del suolo, avvicendamento 
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delle colture, pratiche agronomiche) e le 
strutture aziendali. L'abolizione 
dell'obbligo di ritiro dalla produzione 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
in certi casi può avere ripercussioni 
negative sull'ambiente, in particolare per 
quanto riguarda i paesaggi. Occorre 
pertanto rafforzare le disposizioni 
comunitarie in vigore in materia di 
protezione, se necessario, di paesaggi 
specifici.

delle colture, pratiche agronomiche) e le 
strutture aziendali. L'abolizione 
dell'obbligo di ritiro dalla produzione 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
in certi casi può avere ripercussioni 
negative sull'ambiente, in particolare per 
quanto riguarda i paesaggi. Occorre 
pertanto rafforzare le disposizioni 
comunitarie in vigore in materia di 
protezione, se necessario, di paesaggi 
specifici. A parte la necessità di garantire 
le norme più elevate in materia di qualità 
dell'acqua quali previste dalla legislazione 
comunitaria, non dovrebbero essere 
imposte ulteriori restrizioni che 
impediscano l'auspicabile sviluppo rurale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni agricoltore beneficiario di 
pagamenti diretti è tenuto a rispettare i 
criteri di gestione obbligatori elencati 
nell'allegato II e le buone condizioni 
agronomiche e ambientali stabilite ai sensi 
dell'articolo 6.

1. Ogni agricoltore beneficiario di 
pagamenti diretti è tenuto a rispettare i 
criteri di gestione obbligatori elencati 
nell'allegato II e le buone condizioni 
agronomiche e ambientali stabilite ai sensi 
dell'articolo 6, a meno che l'osservanza di 
tali criteri e condizioni risulti inattuabile e
sproporzionata, ad esempio in caso di 
gravi catastrofi naturali.

Motivazione

La prescrizione è in contrasto con il principio della semplificazione delle procedure mediante 
la condizionalità, in quanto reintroduce oneri e formalità burocratiche inutili. La maggior 
parte dei criteri in questione è già prevista dalle disposizioni esistenti nell'UE. 
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali competenti 
forniscono agli agricoltori l'elenco dei 
criteri di gestione obbligatori e delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali che 
devono rispettare.

2. Le autorità nazionali competenti 
forniscono agli agricoltori l'elenco dei 
criteri di gestione obbligatori e delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 2 (ex emendamento 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti 
superiori a 5 000 EUR da erogare agli 
agricoltori per un determinato anno civile 
sono ridotti annualmente fino al 2012 in 
ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti  
superiori a 10 000 EUR da erogare agli 
agricoltori per un determinato anno civile 
sono ridotti annualmente fino al 2012 in 
ragione delle seguenti percentuali:

a) 2009: 7%,
b) 2010: 9%,
c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

a) 2009: 6%,
b) 2010: 7%,
c) 2011: 8%,
d) 2012: 9%.

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:
a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR e 199 999 
EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200 000 EUR e 299 999 
EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.
3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli

2. Il disposto del paragrafo 1 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli
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agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

Motivazione

L'aumento dei prezzi delle materie prime non giustifica un'ulteriore modulazione. La 
modulazione progressiva dovrebbe essere soppressa in quanto discrimina e penalizza le 
aziende agricole di grandi dimensioni ed efficienti, che si basano sulle economie di scala e
che contribuiscono allo sviluppo rurale. Al tempo stesso i piccoli agricoltori non dovrebbero 
sostenere ulteriori oneri.    

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono 
assegnati, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato 
membro in cui sono stati generati. Essi 
sono utilizzati in conformità all'articolo 69, 
paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) 
n. 1698/2005.

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7 sono 
interamente assegnati, secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 
2, allo Stato membro in cui sono stati 
generati. Essi sono utilizzati in conformità 
all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la coerenza del testo a seguito dell'approvazione
dell'emendamento 4 (ex emendamento 3).

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli eventuali importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi
1 e 2, sono assegnati, secondo la procedura 
di cui all'articolo 128, paragrafo 2, al 

4. Gli eventuali importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo
1, sono assegnati, secondo la procedura di 
cui all'articolo 128, paragrafo 2, al nuovo 
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nuovo Stato membro in cui sono stati 
generati. Essi sono utilizzati in conformità 
all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del 
regolamento (CE) n. 1698/2005. 

Stato membro in cui sono stati generati. 
Essi sono utilizzati in conformità 
all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del 
regolamento (CE) n. 1698/2005. 

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la coerenza del testo a seguito dell'approvazione
dell'emendamento 4 (ex emendamento 3).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono le regioni 
in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa e/o il 
potenziale agricolo regionale.

2. Gli Stati membri definiscono le regioni 
in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa e/o il 
potenziale agricolo regionale e/o gli 
svantaggi strutturali di cui soffrono le 
regioni sfavorite.

Gli Stati membri con meno di tre milioni di 
ettari di superficie ammissibile possono 
essere considerati una regione unica.

Gli Stati membri con meno di tre milioni di 
ettari di superficie ammissibile possono 
essere considerati una regione unica. La 
Commissione esamina l'opportunità di 
prevedere un dispositivo di ricorso in caso 
di controversia.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad abolire o a prevenire le discriminazioni a livello regionale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I nuovi Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

2. I nuovi Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori. La Commissione esamina 
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l'opportunità di prevedere un dispositivo 
di ricorso in caso di controversia.

Motivazione

L'emendamento è inteso a prevenire qualsiasi nuova discriminazione a livello regionale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

Protezione e gestione delle risorse idriche:
Proteggere le acque dall'inquinamento e 
dal ruscellamento e gestire in modo più 
adeguato l'utilizzo di queste risorse
– Introduzione di fasce tampone lungo i 
corsi d'acqua
– Rispetto delle procedure di 
autorizzazione per l'utilizzo delle acque a 
fini di irrigazione.

soppresso

Motivazione

L'approccio da adottare dovrebbe essere incentrato sulla semplificazione dei criteri di 
condizionalità. Al contrario, la proposta in esame ne amplia l'ambito di applicazione. La 
maggior parte dei criteri in questione è già prevista dalla legislazione vigente nell'UE, ad 
esempio in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.   
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