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BREVE MOTIVAZIONE

Il settore agricolo europeo si trova oggi, e così sarà in futuro, ad affrontare sfide importanti 
come il cambiamento climatico e il fenomeno della carenza idrica. È pertanto di estrema 
importanza che la politica agricola comune risulti all'altezza della situazione. L'agricoltura 
europea fa tuttora ampio uso di acqua, pesticidi, fertilizzanti ed energia, prassi che, in assenza 
di misure opportune, è destinata a protrarsi nel tempo.

Risulta difficile spiegare all'opinione pubblica che, allo stato attuale, l'Unione europea 
accorda pagamenti diretti a grandi aziende agricole a produzione intensiva sulla base della 
proprietà o delle rese storiche, e non chiede agli agricoltori una riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra e dell'utilizzo di acqua, pesticidi, fertilizzanti ed energia.

Pagamenti dei servizi pubblici

Nel mese di novembre dell'anno scorso, la Commissione ha presentato una comunicazione 
sulla verifica dello stato di salute della PAC. Secondo la Commissione la politica agricola 
comune doveva essere sottoposta a una riforma radicale. Era prevista una netta riduzione dei 
pagamenti diretti, a favore di benefici sul piano ambientale e occupazionale. Purtroppo, 
nell'ambito delle proprie proposte legislative, presentate nel mese di maggio di quest'anno, la 
Commissione si è limitata a ridurre tali pagamenti solo in misura marginale.

Gli agricoltori dovrebbero ricevere pagamenti non in ragione delle rese storiche o della 
proprietà, bensì sulla base dei servizi pubblici offerti, come ad esempio il miglioramento della 
biodiversità e la gestione idrica, e in rapporto ai risultati ottenuti in materia di ambiente, 
benessere degli animali e sicurezza alimentare, ben superiori agli obblighi giuridici. La 
relatrice propone dunque di abolire gradualmente, ed entro il 2020, tutti i pagamenti diretti 
attualmente erogati. Il principio di bilancio della politica agricola comune dovrebbe essere
"utilizzare denaro pubblico per finanziare servizi pubblici".

Criteri di condizionalità

Qualsivoglia forma di finanziamento pubblico a favore del settore agricolo deve essere 
vincolata al rispetto di norme relative all'ambiente, al patrimonio naturale e al benessere degli 
animali, in conformità ai criteri di condizionalità. La relatrice propone il rafforzamento di tali 
criteri e l'inclusione di disposizioni aggiuntive in materia di utilizzo dell'acqua e di emissioni 
di gas a effetto serra.

L'esperienza dimostra la necessità di provvedere a un rafforzamento dei controlli e a un 
inasprimento delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei criteri di condizionalità. Al fine di 
garantire un rafforzamento effettivo in materia, la relatrice propone la definizione di una 
quota minima di controlli. Le competenti autorità degli Stati membri dovrebbero controllare 
ogni anno almeno il 5% delle aziende agricole.

Abolizione della messa a riposo obbligatoria
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La Commissione propone l'abolizione della messa a riposo obbligatoria. Tale provvedimento 
provocherà un'ulteriore perdita in termini di biodiversità, specialmente della fauna 
ornitologica, e di altri notevoli benefici ambientali. All'opposto, l'obiettivo dell'Unione 
europea è quello di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010.

Tale risultato è tuttavia irraggiungibile senza il contributo del settore agricolo.

Evidenze scientifiche dimostrano che la messa a riposo ha determinato importanti benefici 
ambientali, fra cui fornire habitat per le specie selvatiche e attenuare gli effetti negativi sul 
suolo e sull'acqua nelle aree sottoposte a sfruttamento agricolo intensivo. Tali benefici 
andranno perduti a seguito dell'abolizione della messa a riposo. Una simile perdita dovrà 
essere compensata mediante l'adozione di interventi mirati nell'ambito della condizionalità e 
della politica di sviluppo rurale.

Inoltre, ai margini dei terreni agricoli, verranno create fasce di rispetto caratterizzate da 
vegetazione naturale in fioritura e colture estensive, nelle quali non è previsto l'uso di 
pesticidi o fertilizzanti. Ciò rappresenta una misura efficace non soltanto per il miglioramento 
della biodiversità, bensì anche per una maggiore salubrità del suolo e soprattutto delle acque 
sotterranee e di superficie.

Cambiamento climatico

Il settore agricolo genera un'ingente quantità di emissioni di gas a effetto serra. Occorre 
pertanto fornire un sostegno specifico a favore di misure tese a ridurre il consumo energetico 
nell'ambito della catena alimentare e a prevenire e riutilizzare i residui colturali.

Risulta necessario prestare particolare attenzione all'allevamento intensivo, che produce circa 
il 18% delle emissioni globali di CO2. In ogni caso, i fondi della PAC non devono essere 
utilizzati ai fini della promozione del consumo di carne, come invece avviene oggi. Cosa e 
quanto ciascun individuo consuma costituisce una scelta libera e personale, ma il denaro 
pubblico non deve essere impiegato per promuovere il consumo di prodotti che hanno un 
effetto negativo su cambiamento climatico, carenza idrica e fame nel mondo.

Ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito dell'intero settore 
agricolo, nel 2009 la Commissione presenterà proposte legislative vincolanti aventi come 
obiettivo la diminuzione di tali emissioni di una quota pari ad almeno il 30% entro il 2020 e 
all'80% entro il 2050.

Benessere degli animali

Nel settore agricolo, il benessere degli animali necessita di miglioramenti sostanziali. La 
Commissione è pertanto tenuta a presentare nel 2009 proposte legislative vincolanti tese al 
raggiungimento di tale obiettivo a livello comunitario. Tali proposte dovranno includere la 
progressiva eliminazione dell'allevamento industriale.

Nel 2007 la maggioranza del Parlamento ha votato a favore dell'abolizione di tutte le 
sovvenzioni garantite agli allevatori di tori da corrida. Purtroppo, la Commissione e il 
Consiglio hanno ignorato il chiaro invito del Parlamento. La corrida è uno sport crudele e in 
quanto tale non dovrebbe essere sostenuto dall'Unione europea. La relatrice ribadisce dunque 
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l'invito del Parlamento e chiede la soppressione dei pagamenti accordati agli allevatori di tori 
da corrida.

Sovvenzioni all'esportazione

Le sovvenzioni all'esportazione costituiscono tuttora un ostacolo al commercio equo nel 
settore agricolo. Non di rado, tali sovvenzioni danneggiano i mercati locali dei paesi in via di 
sviluppo. Entro il 2009, la Commissione dovrebbe pertanto abolire tutte le sovvenzioni 
all'esportazione.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e che 
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, 
(CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, 
(CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) 
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) 
n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) 
n. 2529/2001, emerge la necessità di 
adeguare determinati elementi del 
dispositivo di sostegno. In particolare, 
appare opportuno estendere l'applicazione 
del disaccoppiamento degli aiuti diretti e 
semplificare il funzionamento del regime 
di pagamento unico. Va notato anche che il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subito 
modifiche sostanziali dopo la sua entrata in 
vigore. Tenendo conto di tali sviluppi e per 

(1) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e che 
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, 
(CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, 
(CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) 
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) 
n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) 
n. 2529/2001, emerge la necessità di 
adeguare determinati elementi del 
dispositivo di sostegno. In particolare, 
appare opportuno estendere sensibilmente 
l'applicazione del disaccoppiamento degli 
aiuti diretti, in un'ottica di 
disaccoppiamento totale, e semplificare il 
funzionamento del regime di pagamento 
unico. Va notato anche che il regolamento 
(CE) n. 1782/2003 ha subito modifiche 
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ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo 
e sostituirlo con un nuovo regolamento.

sostanziali dopo la sua entrata in vigore. 
Tenendo conto di tali sviluppi e per ragioni 
di chiarezza è opportuno abrogarlo e 
sostituirlo con un nuovo regolamento.

Motivazione

Per realizzare le ambizioni ambientali e far fronte alle nuove sfide è necessario trasferire un 
importante volume di risorse dal primo al secondo pilastro.

Emendamento 2

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 
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.

(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 
delle colture, pratiche agronomiche) e le 
strutture aziendali. L'abolizione 
dell'obbligo di ritiro dalla produzione 
nell'ambito del regime di pagamento unico
provocherà un'ulteriore perdita di 
biodiversità, in particolare per quanto 
concerne l'avifauna, e di altri importanti 
benefici ambientali. È pertanto necessario 
prevedere un'adeguata compensazione 
intesa a tutelare e a promuovere la 
biodiversità, compresi la protezione e il 
ripristino di paesaggi specifici. L'obiettivo 
va conseguito rafforzando le disposizioni 
comunitarie in vigore, ma anche 
introducendo nuove misure compensative.

Motivazione

I dati scientifici indicano che il ritiro dalla produzione ha comportato importanti benefici 
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ambientali, in particolare offrendo habitat alla flora e alla fauna selvatiche e attenuando gli 
impatti sul suolo e sulle risorse idriche nelle zone in cui si praticano colture intensive. 
L'abolizione del ritiro dalla produzione farà scomparire tali benefici, una perdita che 
dovrebbe essere compensata con misure mirate nel quadro della condizionalità e della 
politica di sviluppo rurale. 

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La protezione e la gestione delle acque 
nel contesto dell'attività agricola sono 
divenute sempre più problematiche in 
alcune regioni. Risulta dunque altresì 
opportuno rafforzare il quadro comunitario 
esistente con riguardo alle buone 
condizioni agronomiche e ambientali al 
fine di proteggere le acque
dall'inquinamento e dal ruscellamento e di 
gestire in modo più adeguato l'uso di 
questa risorsa.

(4) La protezione e la gestione delle acque 
nel contesto dell'attività agricola stanno 
diventando problematiche in una parte 
sempre più grande della Comunità.
Risulta dunque altresì opportuno rafforzare 
il quadro comunitario esistente con 
riguardo alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali al fine di 
proteggere le acque dall'inquinamento e dal 
ruscellamento e di gestire in modo più 
adeguato l'uso di questa risorsa, in 
particolare riducendone il forte spreco 
annuale attraverso migliori sistemi di 
gestione agronomica e delle acque.

Motivazione

Per risolvere ed evitare il problema della scarsità di risorse idriche occorre ridurre lo spreco 
annuale di acqua nel settore agricolo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) In considerazione dei benefici 
ambientali del pascolo permanente, è 
opportuno attuare misure per incoraggiare 
la conservazione degli attuali pascoli
permanenti ed evitare la loro riconversione 
massiccia in seminativi.

(5) In considerazione dei benefici 
ambientali del prato permanente, è 
opportuno attuare misure per incoraggiare 
la conservazione degli attuali prati
permanenti ed evitare la loro riconversione 
massiccia in seminativi.
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Motivazione

Non tutti i prati permanenti sono pascoli. I prati permanenti costituiscono importanti riserve 
di carbonio e rappresentano gli habitat più importanti in Europa sotto il profilo della 
biodiversità. Da questo punto di vista i prati permanenti che vengono falciati sono importanti 
quanto i pascoli. 

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per conseguire un migliore equilibrio 
tra gli strumenti politici miranti a 
promuovere l'agricoltura sostenibile e 
quelli intesi ad incentivare lo sviluppo 
rurale, con il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di 
riduzione progressiva obbligatoria dei 
pagamenti diretti, chiamato "modulazione". 
È opportuno che tale sistema sia 
mantenuto, compresa l'esenzione dei 
pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua 
applicazione.

(6) Per conseguire un migliore equilibrio 
tra gli strumenti politici miranti a 
promuovere l'agricoltura sostenibile e 
quelli intesi ad incentivare lo sviluppo 
rurale, con il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di 
riduzione progressiva obbligatoria dei 
pagamenti diretti, chiamato "modulazione". 
È opportuno che tale sistema sia 
mantenuto, compresa l'esenzione dei 
pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua 
applicazione. Le percentuali di 
modulazione dovrebbero essere 
sensibilmente aumentate nella prospettiva 
di eliminare gradualmente tutti i 
pagamenti diretti esistenti entro il 2020.

Motivazione

Anziché ricevere automaticamente un sostegno, gli agricoltori dovrebbero essere compensati 
per i servizi pubblici prestati, come la valorizzazione della biodiversità e la conservazione 
delle riserve idriche.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Gli importi risparmiati grazie al 
dispositivo della modulazione istituito dal 
regolamento (CE) n. 1782/2003 sono 

(7) I fondi ottenuti grazie al dispositivo 
della modulazione istituito dal regolamento 
(CE) n. 1782/2003 sono utilizzati per 
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utilizzati per finanziare le misure previste 
dalla politica dello sviluppo rurale. 
Dall'adozione del citato regolamento il 
settore agricolo si è trovato a dover 
affrontare una serie di problematiche nuove 
e gravide di conseguenze, come il 
cambiamento climatico, la crescente 
importanza della bioenergia, oltre alla 
necessità di una gestione migliore delle 
risorse idriche e di una tutela più efficace 
della biodiversità. La Comunità europea, in 
quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è 
chiamata ad adeguare le proprie politiche 
tenendo conto delle problematiche 
connesse al cambiamento climatico. 
Appare inoltre necessario concentrarsi 
maggiormente sulla gestione delle risorse 
idriche, in considerazione dei gravi 
problemi connessi alla carenza idrica e alla 
siccità. La tutela della biodiversità resta 
una tematica quanto mai attuale e, 
nonostante i notevoli progressi compiuti, è
necessario adoperarsi maggiormente per
raggiungere l'obiettivo della Comunità
europea di arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010. La Comunità 
riconosce che è necessario affrontare 
queste nuove sfide nell'ambito delle proprie 
politiche. Nel settore dell'agricoltura, i 
programmi di sviluppo rurale adottati in 
virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2006, sul 
sostegno dello sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), costituiscono uno 
strumento adeguato per farvi fronte. Per 
permettere agli Stati membri di rivedere i 
programmi di sviluppo rurale per tener 
conto di tale obiettivo senza essere costretti 
a ridurre le attività di sviluppo rurale che 
attualmente portano avanti in altri settori, 
sono necessarie risorse supplementari. Le 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-
2013 non contemplano tuttavia le risorse 
finanziarie necessarie per rafforzare la 
politica comunitaria dello sviluppo rurale. 
Stando così le cose, appare opportuno 
mobilizzare una buona parte delle risorse 

finanziare le misure previste dalla politica 
dello sviluppo rurale. Dall'adozione del 
citato regolamento il settore agricolo si è 
trovato a dover affrontare una serie di 
problematiche nuove e gravide di 
conseguenze, come il cambiamento 
climatico, la crescente importanza della 
bioenergia, oltre alla necessità di una 
gestione migliore delle risorse idriche e di 
una tutela più efficace della biodiversità. 
La Comunità europea, in quanto firmataria 
del protocollo di Kyoto, è chiamata ad 
adeguare le proprie politiche tenendo conto 
delle problematiche connesse al 
cambiamento climatico. Appare inoltre 
necessario concentrarsi maggiormente sulla 
gestione delle risorse idriche sul territorio 
della Comunità e condurre un'azione
determinata in questo ambito, in 
considerazione dei gravi problemi connessi 
alla carenza idrica e alla siccità. La tutela 
della biodiversità resta, assieme a
un'equilibrata gestione delle risorse 
idriche, una tematica quanto mai attuale e, 
nonostante i notevoli progressi compiuti, 
non sarà possibile raggiungere l'obiettivo 
dell'Unione europea di arrestare la perdita 
di biodiversità constatata sul territorio 
dell'Unione entro il 2010 senza esplicare 
sforzi supplementari in questo campo.
Tali sforzi dovrebbero includere 
modifiche fondamentali del modello 
agricolo comunitario, facendo tesoro delle 
esperienze degli Stati la cui agricoltura si 
basa su un modello di struttura agraria 
tradizionale su piccola scala. Di 
conseguenza, la Comunità riconosce che è 
necessario affrontare queste nuove sfide 
nell'ambito delle proprie politiche. Nel 
settore dell'agricoltura, i programmi di 
sviluppo rurale adottati in virtù del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio, del 20 settembre 2006, sul 
sostegno dello sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), costituiscono uno 
strumento adeguato per farvi fronte. Per 
permettere agli Stati membri di rivedere i 



AD\740641IT.doc 10/26 PE409.570v02-00

IT

necessarie aumentando progressivamente il 
tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione.

programmi di sviluppo rurale per tener 
conto di tale obiettivo senza essere costretti 
a ridurre le attività di sviluppo rurale che 
attualmente portano avanti in altri settori, 
sono necessarie risorse supplementari. Le 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-
2013 non contemplano tuttavia le risorse 
finanziarie necessarie per rafforzare la 
politica comunitaria dello sviluppo rurale. 
Stando così le cose, appare opportuno 
mobilizzare una buona parte delle risorse 
necessarie aumentando progressivamente il 
tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione.

Motivazione

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La particolare situazione geografica 
delle regioni ultraperiferiche e la loro 
insularità, la limitatezza del loro territorio, 
la presenza di zone montagnose e il clima 
particolare impongono vincoli 
supplementari al loro settore agricolo: per 
attenuarli appare opportuno prevedere una 
deroga all'obbligo di applicare la 
modulazione per gli agricoltori di tali 
regioni.

(9) La particolare situazione geografica 
delle regioni ultraperiferiche e la loro 
insularità, la limitatezza del loro territorio, 
la presenza di zone montagnose e il clima 
particolare impongono vincoli 
supplementari al loro settore agricolo: per 
attenuarli appare opportuno prevedere una 
deroga all'obbligo di applicare la 
modulazione per gli agricoltori di tali 
regioni e di quelle meno favorite per 
quanto concerne le pratiche agricole 
sostenibili.
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Motivazione

Non si dovrebbero concedere aiuti per le pratiche agricole non sostenibili.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Tutti i pagamenti diretti esistenti 
dovrebbero essere soppressi 
progressivamente entro il 2013. A tale 
data gli agricoltori dovrebbero ricevere un 
sostegno solo per i servizi pubblici che 
forniscono, come la valorizzazione della 
biodiversità e la gestione delle acque,
nonché per le realizzazioni nei settori 
dell'ambiente, del benessere degli animali 
e della sicurezza alimentare.

Motivazione

Gli agricoltori devono essere incoraggiati a reagire al mercato. Le sovvenzioni dirette creano 
distorsioni nel mercato e hanno un notevole costo per i fondi comunitari.  È preferibile 
assicurare la gestione ambientale nell'ambito del secondo pilastro.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Il primo pilastro della PAC 
dovrebbe essere mantenuto in futuro per 
garantire il ruolo fondamentale che gli 
agricoltori svolgono in quanto motori 
dell'economia di numerose regioni rurali, 
come  custodi del paesaggio e garanti 
degli elevati standard di sicurezza 
alimentare richiesti dall'Unione europea.
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Motivazione

Una riduzione sistematica degli aiuti diretti che ricevono gli agricoltori potrebbe diminuire 
notevolmente la loro redditività e mettere in pericolo la sopravvivenza di numerose aziende. 
L'Unione europea in futuro deve assicurare la sua autosufficienza alimentare.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il ritiro obbligatorio dei seminativi 
dalla produzione era stato a suo tempo 
istituito in quanto meccanismo di 
contenimento dell'offerta. Gli sviluppi 
prodottisi sul mercato dei seminativi e 
l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non 
giustificano più il mantenimento di tale 
strumento, che occorre quindi abolire. È 
pertanto necessario che i diritti di ritiro 
dalla produzione, determinati in conformità 
dell'articolo 53 e dell'articolo 63, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, 
siano attivati su superfici soggette alle 
stesse condizioni di ammissibilità di 
qualsiasi altro diritto all'aiuto.

(27) Il ritiro obbligatorio dei seminativi 
dalla produzione era stato a suo tempo 
istituito in quanto meccanismo di 
contenimento dell'offerta. Gli sviluppi 
prodottisi sul mercato dei seminativi e 
l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non 
giustificano più il mantenimento di tale 
strumento, che occorre quindi abolire. È 
pertanto necessario che i diritti di ritiro 
dalla produzione, determinati in conformità 
dell'articolo 53 e dell'articolo 63, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, 
siano attivati su superfici soggette alle 
stesse condizioni di ammissibilità di 
qualsiasi altro diritto all'aiuto. Grazie ai 
pagamenti a titolo del secondo pilastro si
dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a 
promuovere attivamente la biodiversità 
ricorrendo a pratiche agricole sostenibili. 
In tal modo si dovrebbe compensare il 
danno ambientale dovuto all'abolizione 
del ritiro obbligatorio dei seminativi dalla 
produzione.

Motivazione

La ricerca scientifica indica che l'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione avrà 
effetti molto negativi sulla biodiversità. È pertanto essenziale controbilanciare tali effetti.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Nell'istituire un regime di pagamento 
unico disaccoppiato, il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati 
membri di escludere da tale regime alcuni 
pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 
64, paragrafo 3, del medesimo disponeva 
una revisione delle opzioni previste nel 
titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce 
degli sviluppi del mercato e strutturali. 
Dall'analisi dell'esperienza fatta in 
proposito emerge che il disaccoppiamento 
offre flessibilità nelle scelte dei produttori 
e permette loro di prendere decisioni sulla 
produzione in base a criteri di redditività e 
di orientamento al mercato. Questo vale in 
particolare nei settori dei seminativi, del 
luppolo e delle sementi e in una certa 
misura anche nel settore delle carni bovine. 
Per questo motivo è opportuno integrare 
nel regime di pagamento unico i pagamenti 
parzialmente accoppiati di questi settori. 
Per permettere agli allevatori del settore 
dei bovini di adattarsi gradualmente alle 
nuove disposizioni in materia di sostegno è 
opportuno disporre l'integrazione 
progressiva del premio speciale per i 
bovini maschi e del premio 
all'abbattimento nel regime di pagamento 
unico. Data l'introduzione recente dei 
pagamenti parzialmente accoppiati nel 
settore degli ortofrutticoli, ed 
esclusivamente in quanto misura 
transitoria, non è necessaria la revisione di 
tali regimi.

(30) Nell'istituire un regime di pagamento 
unico disaccoppiato, il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati 
membri di escludere da tale regime alcuni 
pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 
64, paragrafo 3, del medesimo disponeva 
una revisione delle opzioni previste nel 
titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce 
degli sviluppi del mercato e strutturali. 
Dall'analisi dell'esperienza fatta in 
proposito emerge che il disaccoppiamento 
offre flessibilità nelle scelte dei produttori 
e permette loro di prendere decisioni sulla 
produzione in base a criteri di redditività e 
di orientamento al mercato. Questo vale in 
particolare nei settori dei seminativi, del 
luppolo e delle sementi e in una certa 
misura anche nel settore delle carni bovine. 
Per questo motivo è opportuno integrare
nel regime di pagamento unico i pagamenti 
parzialmente accoppiati di questi settori. 
Per permettere agli allevatori del settore 
dei bovini di adattarsi gradualmente alle 
nuove disposizioni in materia di sostegno è 
opportuno disporre l'integrazione 
progressiva del premio speciale per i 
bovini maschi e del premio 
all'abbattimento nel regime di pagamento 
unico. È opportuno cessare tutti i 
pagamenti agli allevatori di tori da 
combattimento. Data l'introduzione recente 
dei pagamenti parzialmente accoppiati nel 
settore degli ortofrutticoli, ed 
esclusivamente in quanto misura 
transitoria, non è necessaria la revisione di 
tali regimi.

Motivazione

Non si deve dare sostegno alla tauromachia. Occorre esercitare una pressione sugli 
allevatori perché cessino di vendere tori da combattimento.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per quanto riguarda invece il premio 
per le vacche nutrici e i premi per pecora e 
capra si ritiene che il mantenimento di un 
livello minimo di produzione agricola 
continui ad essere necessario per le 
economie agricole di determinate regioni, 
in particolare dove gli agricoltori non 
hanno altre alternative economiche. In 
questo contesto occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di mantenere gli aiuti 
accoppiati al livello attuale o, nel caso 
delle vacche nutrici, ad un livello inferiore. 
Al riguardo occorre prevedere disposizioni 
specifiche in merito al rispetto dei requisiti 
di identificazione e registrazione di cui al 
regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e al 
regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, in particolare per garantire la 
tracciabilità dei capi.

(31) Per quanto riguarda invece il premio 
per le vacche nutrici e i premi per pecora e 
capra si ritiene che il mantenimento di un 
livello minimo di produzione agricola 
continui ad essere necessario per le 
economie agricole di determinate regioni, 
in particolare dove gli agricoltori non 
hanno altre alternative economiche. In 
questo contesto occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di mantenere gli aiuti 
accoppiati al livello attuale o, nel caso 
delle vacche nutrici, ad un livello inferiore,
nella misura in cui le pratiche agricole in 
questione sono sostenibili e rispettose 
degli animali. Al riguardo occorre 
prevedere disposizioni specifiche in merito 
al rispetto dei requisiti di identificazione e 
registrazione di cui al regolamento (CE) 
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e al regolamento (CE) 
n. 21/2004 del Consiglio, in particolare per 
garantire la tracciabilità dei capi.

Motivazione

Non si dovrebbero concedere sovvenzioni alle pratiche agricole non sostenibili.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
In vista della soppressione progressiva di 
tutte le sovvenzioni all'esportazione entro 
il 2013, conformemente alle decisioni 
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prese a Hong Kong, tutte le sovvenzioni 
all'esportazione concernenti il bestiame 
sono soppresse entro il 2009.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel 2009 la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
delle proposte riguardanti misure 
legislative volte a ridurre le emissioni di 
gas ad effetto serra del settore agricolo del 
30% almeno entro il 2020. Tali proposte 
comprendono anche un ambizioso 
obiettivo a lungo termine da realizzare 
entro il 2050.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel 2009 la Commissione propone
misure legislative vincolanti volte a 
migliorare il benessere degli animali 
nell'Unione europea. 

Motivazione

È necessario migliorare il benessere degli animali. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 1. Gli Stati membri provvedono affinché 
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tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per le buone 
condizioni agronomiche e ambientali sulla 
base dello schema riportato nell'allegato 
III, tenendo conto delle caratteristiche 
peculiari delle superfici interessate, 
comprese le condizioni pedologiche e 
climatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione della terra, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali.

tutte le terre agricole, specialmente le terre 
non più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
ambientali. Gli Stati membri definiscono, a 
livello nazionale o regionale, sulla scorta 
di orientamenti della Commissione, 
requisiti minimi per le buone condizioni 
ambientali sulla base dello schema 
riportato nell'allegato III, tenendo conto 
delle caratteristiche peculiari delle 
superfici interessate, comprese le 
condizioni pedologiche e climatiche, i 
metodi colturali in uso, l'utilizzazione della 
terra, la rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

a) 2009: 7%, a) 2009: 15%
b) 2010: 9%, b) 2010: 22%
c) 2011: 11%, c) 2011: 29%
d) 2012: 13%. d) 2012: 36%

Motivazione

Le percentuali di modulazione dovrebbero mirare a smantellare i pagamenti diretti entro il 
2020, in quanto tali pagamenti non garantiscono che gli agricoltori forniscano beni pubblici.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco intesi a verificare l'adempimento da 
parte degli agricoltori degli obblighi di cui 
al capitolo 1.

1. Gli Stati membri effettuano controlli in 
loco su almeno il 5% di tutte le aziende 
cui sono erogati pagamenti diretti, al fine 
di verificare l'adempimento da parte degli 
agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 
1.

Motivazione

È necessario prevedere un livello minimo di controllo in modo da far sentire agli agricoltori 
la necessità di rispettare i criteri di condizionalità. 

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo 
di due anni confluiscono nella riserva 
nazionale, salvo forza maggiore o 
circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 
36, paragrafo 1.

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo 
di un anno confluiscono nella riserva 
nazionale, salvo forza maggiore o 
circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 
36, paragrafo 1. Le risorse in questione
sono utilizzate per migliorare le pratiche 
agricole ecocompatibili.

Motivazione

Le risorse inutilizzate nel quadro del regime di pagamento unico andrebbero impiegate per 
rendere il settore agricolo più ecocompatibile.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 51 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per gli ettari destinati ai pascoli b) per gli ettari utilizzati a prato 
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permanenti alla data prevista per la 
presentazione delle domande di aiuto per 
superficie per il 2008 e per qualsiasi altro 
ettaro ammissibile.

permanente alla data prevista per la 
presentazione delle domande di aiuto per 
superficie per il 2008 e per qualsiasi altro 
ettaro ammissibile.

Motivazione

Non tutti i prati permanenti sono pascoli. I prati permanenti costituiscono importanti riserve 
di carbonio e rappresentano gli habitat più importanti in Europa sotto il profilo della 
biodiversità. Da questo punto di vista i prati permanenti che vengono falciati sono importanti 
quanto i pascoli. I prati permanenti vanno protetti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che in conformità 
all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto 
i), del regolamento (CE) n. 1782/2003 
hanno trattenuto tutta o parte della 
componente dei massimali nazionali di cui 
all'articolo 41 del presente regolamento, 
corrispondente al premio per le vacche 
nutrici di cui all'allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1782/2003, versano 
agli agricoltori pagamenti supplementari su 
base annua.

1. Gli Stati membri che in conformità 
all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto 
i), del regolamento (CE) n. 1782/2003 
hanno trattenuto tutta o parte della 
componente dei massimali nazionali di cui 
all'articolo 41 del presente regolamento, 
corrispondente al premio per le vacche 
nutrici di cui all'allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1782/2003, versano 
agli agricoltori pagamenti supplementari su 
base annua. Non sono tuttavia versati 
pagamenti agli allevatori di tori da 
combattimento.

Motivazione

Non si deve dare sostegno alla tauromachia. Occorre esercitare una pressione sugli 
allevatori perché cessino di vendere tori da combattimento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel 2010 e nel 2011 gli Stati membri 2. Nel 2010 e nel 2011 gli Stati membri 
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che in virtù dell'articolo 68, paragrafo 1, 
dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), 
punto ii) o paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno 
trattenuto tutta o parte della componente 
dei massimali nazionali di cui all'articolo 
41 del presente regolamento 
corrispondente al premio all'abbattimento 
dei vitelli, al premio per la macellazione 
dei bovini diversi dai vitelli o al premio 
speciale per i bovini maschi, possono 
versare un pagamento supplementare agli 
agricoltori. I pagamenti supplementari sono 
concessi alla macellazione dei vitelli, alla 
macellazione di bovini diversi dai vitelli e 
per il mantenimento dei bovini maschi, alle 
condizioni previste nel titolo IV, capitolo 
1, sezione 8. I pagamenti supplementari 
sono versati nella misura del 50% del 
livello applicato in virtù dell'articolo 68 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e nei limiti 
del massimale fissato a norma dell'articolo 
53, paragrafo 2, del presente regolamento.

che in virtù dell'articolo 68, paragrafo 1, 
dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), 
punto ii) o paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno 
trattenuto tutta o parte della componente 
dei massimali nazionali di cui all'articolo 
41 del presente regolamento 
corrispondente al premio all'abbattimento 
dei vitelli, al premio per la macellazione 
dei bovini diversi dai vitelli o al premio 
speciale per i bovini maschi, possono 
versare un pagamento supplementare agli 
agricoltori. I pagamenti supplementari sono 
concessi alla macellazione dei vitelli, alla 
macellazione di bovini diversi dai vitelli e 
per il mantenimento dei bovini maschi, alle 
condizioni previste nel titolo IV, capitolo 
1, sezione 8. I pagamenti supplementari 
sono versati nella misura del 50% del 
livello applicato in virtù dell'articolo 68 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e nei limiti 
del massimale fissato a norma dell'articolo 
53, paragrafo 2, del presente regolamento. 
Non sono tuttavia versati pagamenti agli 
allevatori di tori da combattimento.

Motivazione

Non si deve dare sostegno alla tauromachia. Occorre esercitare una pressione sugli 
allevatori perché cessino di vendere tori da combattimento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 62 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per gli ettari di pascolo permanente 
recensiti al 30 giugno 2008 e per qualsiasi 
altro ettaro ammissibile.

b) per gli ettari di prato permanente 
recensiti al 30 giugno 2008 e per qualsiasi 
altro ettaro ammissibile

Motivazione

Non tutti i prati permanenti sono pascoli. I prati permanenti costituiscono importanti riserve 
di carbonio e rappresentano gli habitat più importanti in Europa sotto il profilo della 
biodiversità. Da questo punto di vista i prati permanenti che vengono falciati sono importanti 
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quanto i pascoli. I prati permanenti vanno protetti.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettere a - e

Testo della Commissione Emendamento

a) per: a) per:

i) determinati tipi di agricoltura importanti 
per la protezione o il miglioramento 
dell'ambiente,

i) determinati tipi di agricoltura importanti 
per la protezione o il miglioramento 
dell'ambiente,

ii) il miglioramento della qualità dei 
prodotti agricoli oppure

ii) il miglioramento della qualità 
ambientale e sanitaria dei prodotti agricoli 
oppure

iii) il miglioramento della 
commercializzazione dei prodotti agricoli;

iii) il miglioramento della 
commercializzazione dei prodotti agricoli
sostenibili e sani;

b) per affrontare svantaggi specifici a 
carico degli agricoltori del settore del latte, 
delle carni bovine, delle carni ovine e 
caprine e del settore del riso attivi in zone 
vulnerabili dal punto di vista economico o 
sensibili dal punto di vista dell'ambiente,

b) per affrontare svantaggi specifici a 
carico degli agricoltori dei settori
sostenibili del latte, delle carni bovine, 
delle carni ovine e caprine e del riso attivi 
in zone vulnerabili dal punto di vista 
economico o sensibili dal punto di vista 
dell'ambiente,

c) in zone in cui si applicano programmi di 
ristrutturazione e/o sviluppo al fine di 
evitare l'abbandono delle terre e/o 
compensare svantaggi specifici per gli 
agricoltori di tali zone,

c) in zone in cui si applicano programmi di 
ristrutturazione e/o sviluppo al fine di 
evitare l'abbandono di terre di valore
ambientale e/o compensare svantaggi 
specifici per gli agricoltori di tali zone che 
gestiscono terre di valore ambientale,

d) sotto forma di contributi per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 69,

d) sotto forma di contributi per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 69,

e) sotto forma di contributi a fondi di
mutualizzazione per malattie degli animali 
e delle piante, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 70.

e) sotto forma di contributi a fondi di 
mutualizzazione per malattie degli animali 
e delle piante, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 70.

Motivazione

Non si deve accordare alcun sostegno alle pratiche agricole non sostenibili. Occorre tutelare 
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le terre che presentano un valore ambientale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assicurazione del raccolto Assicurazione agricola

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche.

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio 
di perdite economiche causate da avversità 
atmosferiche o da malattie degli animali o 
delle piante, nella misura in cui non è 
possibile ottenere una copertura 
assicurativa privata per tali rischi.

Ai fini del presente articolo, per "avversità 
atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Ai fini del presente articolo, per:

– "avversità atmosferiche" si intendono 
condizioni atmosferiche assimilabili a una 
calamità naturale quali gelo, grandine, 
ghiaccio, pioggia o siccità, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua di un dato agricoltore nel 
triennio precedente o della sua produzione 
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media triennale calcolata sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con la 
produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata;

– "perdite economiche"si intende ogni 
costo aggiuntivo sostenuto da un 
agricoltore in seguito a misure 
eccezionali attuate dall'agricoltore stesso 
allo scopo di ridurre 
l'approvvigionamento di un determinato 
mercato o ogni perdita di produzione 
rilevante. Non sono considerati perdite 
economiche i costi che possono 
beneficiare di una compensazione a 
norma di altre disposizioni comunitarie e 
quelli derivanti dall'applicazione di 
qualsiasi altro provvedimento di polizia 
sanitaria e veterinaria o fitosanitaria.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 1 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, 
lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
paragrafo 5, lettere a), b) e d)

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, 
lettere b) e d), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4,
e articolo 5,

Motivazione

Per proteggere la natura, e in particolare la biodiversità, occorre includere tra i criteri di 
gestione obbligatori tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio 
(direttiva sugli uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva sulla 
flora e la fauna selvatiche), come previste nell'attuale normativa sulla PAC. Tutte le 
disposizioni che verranno inserite tra i criteri di gestione obbligatori, in caso di approvazione 
del presente emendamento, fanno già parte dell'attuale normativa sulla PAC.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato II – parte A – punto 5 – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 e articolo 13, paragrafo 1, 
lettera a)

Articoli 6 , 13 e 15

Motivazione

Per proteggere la natura, e in particolare la biodiversità, occorre includere tra i criteri di 
gestione obbligatori tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio 
(direttiva sugli uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva sulla 
flora e la fauna selvatiche), come previste nell'attuale normativa sulla PAC. Tutte le 
disposizioni che verranno inserite tra i criteri di gestione obbligatori, in caso di approvazione 
del presente emendamento, fanno già parte dell'attuale normativa sulla PAC.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato III

Testo della Commissione

Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6

Obiettivo Norme

– Copertura minima del suolo

– Minima gestione delle terre che rispetti le 
condizioni locali specifiche

Erosione del suolo:

Proteggere il suolo mediante misure idonee

– Mantenimento delle terrazze

– Norme inerenti alla rotazione delle colture 
ove necessario

Sostanza organica del suolo:

Mantenere i livelli di sostanza organica del 
suolo mediante opportune pratiche – Gestione delle stoppie

Struttura del suolo:

Mantenere la struttura del suolo mediante 
misure adeguate

– Uso adeguato delle macchine

– Densità di bestiame minime e/o regimi 
adeguati

Livello minimo di mantenimento:
Assicurare un livello minimo di 
mantenimento ed evitare il deterioramento – Protezione del pascolo permanente
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Obiettivo Norme

– Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e 
margini dei campi
– Se del caso, divieto di estirpazione degli olivi

– Evitare la propagazione di vegetazione 
indesiderata sui terreni agricoli

degli habitat

– Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in 
buone condizioni vegetative

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.

Emendamento del Parlamento 

Buone condizioni ambientali di cui all'articolo 6

Obiettivo Norme

Promozione della biodiversità – Introduzione di fasce tampone con 
vegetazione naturale e fiorita (minimo 2 
metri) o colture estensive (senza pesticidi e 
fertilizzanti) (almeno 5 metri) lungo i bordi
dei campi

– Copertura minima del suolo

– Minima gestione delle terre che rispetti le 
condizioni locali specifiche

Erosione del suolo:
Proteggere il suolo mediante misure 
idonee:

– Mantenimento delle terrazze

– Norme inerenti alla rotazione delle colture 
ove necessario

Sostanza organica del suolo:
Mantenere i livelli di sostanza organica del 
suolo mediante opportune pratiche – Gestione delle stoppie

Struttura del suolo:
Mantenere la struttura del suolo mediante 
misure adeguate

– Uso adeguato delle macchine

– Densità di bestiame minime e/o regimi 
adeguati

– Protezione del prato permanente

Livello minimo di mantenimento:

Assicurare un livello minimo di 
mantenimento ed evitare il deterioramento 
degli habitat – Mantenimento degli elementi caratteristici 
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del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e 
margini dei campi
– Se del caso, divieto di estirpazione degli olivi

– Evitare la propagazione di vegetazione 
indesiderata sui terreni agricoli

– Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in 
buone condizioni vegetative

– se del caso, divieto di estirpazione dei vecchi 
oliveti ricchi di specie

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.

Protezione del suolo e delle acque 
sotterranee

– Livelli massimi di pesticidi, metalli pesanti e 
fertilizzanti nel suolo e nelle acque 
sotterranee

Motivazione

Non dovrebbe essere obbligatorio mantenere la terra in buone condizioni agronomiche, 
soprattutto se non è più utilizzata per la produzione. Ai fini della promozione dei benefici 
ambientali di una zona si rivela spesso utile ridurne il valore agricolo. Per compensare gli 
svantaggi ecologici causati dall'abolizione del ritiro dalla produzione si devono prendere 
misure alternative per garantire la protezione della biodiversità. 
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