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Emendamento 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e 
l'articolo 299, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 2, 
l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 43, 
paragrafo 2, gli articoli 36, 37 e 82 e 
l'articolo 299, paragrafo 2,

Or. pl

Motivazione

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Emendamento 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Visto 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

visti l'atto di adesione della Repubblica 
ceca, dell'Estonia, di Cipro, della 
Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di 
Malta, della Polonia, della Slovenia e 
della Slovacchia e l'atto di adesione della 
Bulgaria e della Romania, in virtù dei 
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quali l'applicazione di un livello inferiore 
di sovvenzioni agricole nei nuovi Stati 
membri non è più giustificata dopo la 
conclusione dei periodi transitori,

Or. pl

Motivazione

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Emendamento 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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, si 
potrebbe 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 
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ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo 
e sostituirlo con un nuovo regolamento.

ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo 
e sostituirlo con un nuovo regolamento.

Or. es

Emendamento 136
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La realtà ha dimostrato il 
fallimento della PAC e la necessità di una 
politica agricola che abbia come principio 
il diritto all'autonomia e alla sicurezza 
degli approvvigionamenti basata su questi 
grandi orientamenti: il sostegno agli 
agricoltori che producono; il 
contenimento del produttivismo che 
comporta la concentrazione di proprietà 
in mano alle grandi imprese, la 
concentrazione regionale della 
produzione, l'esclusione di talune regioni 
dalla produzione e la rapida scomparsa 
delle piccole e medie imprese; la fine del 
declino del mondo rurale e della 
desertificazione di numerose regioni; la 
lotta all'instabilità di settori produttivi a 
causa delle oscillazioni dei consumi, onde 
liberare dalla morsa le economie agricole 
di paesi terzi dove l'agricoltura e l'attività 
agricola sono elementi essenziali della 
loro economia. 

Or. pt

Motivazione

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Emendamento 137
Willem Schuth

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È opportuno proseguire il processo di 
sburocratizzazione dell'agricoltura mediante 
disposizioni trasparenti, più semplici e meno 
gravose. È soltanto riducendo i costi e le 
formalità amministrative che la politica 
agricola comune può contribuire alla 
competitività degli imprenditori agricoli sui 
mercati globalizzati.

Or. de

Emendamento 138
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Le successive riforme della PAC, 
associate alla progressiva apertura dei 
mercati, all'indebolimento dei meccanismi 
di regolamentazione dei mercati dei 
prodotti agricoli e all'integrazione 
dell'agricoltura nell'OMC, cui si è venuta 
ad aggiungere l'applicazione del regime di 
pagamento unico, disaccoppiato dalla 
produzione agricola, hanno costretto 
molte piccole e medie imprese ad 
abbandonare l'attività e all'esodo rurale, 
incrementando l'instabilità dei mercati 
agricoli e aggravando le disparità tra 
colture, agricoltori e paesi.

Or. pt
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Motivazione

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Emendamento 139
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) La recente crisi provocata 
dall'aumento del prezzo dei prodotti 
alimentari evidenzia che occorre 
considerare l'agricoltura come un settore 
strategico fondamentale per garantire la 
sicurezza e l'autonomia alimentari di ogni 
paese e che occorre cessare di sacrificare 
l'agricoltura a favore degli scambi di 
servizi e tecnologie nell'ambito dell'OMC, 
ad esclusivo vantaggio dei gruppi 
economici e finanziari e dei grandi 
importatori.

Or. pt

Motivazione

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Emendamento 140
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) La situazione del mondo 
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rurale evidenzia la necessità di mantenere 
la funzione produttiva della terra e 
dell'agricoltore, dando a quest'ultimo la 
facoltà di scegliere ciò che meglio si 
addice alle condizioni agroecologiche 
della sua impresa, vale a dire in tutta la 
gamma delle attività agricole e 
zootecniche e non solo quelle che hanno 
dato storicamente diritto a un sostegno a 
titolo della PAC.

Or. pt

Motivazione

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Emendamento 141
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 sexies) La situazione vissuta dagli 
agricoltori, soprattutto delle piccole e 
medie imprese o che praticano 
l'agricoltura familiare, richiede il 
mantenimento dei sostegni alla 
produzione ma con l'obbligo di coltivare e 
mantenere in produzione le zone 
beneficiarie di aiuto, onde porre termine 
alle ingiustizie del sistema esistente che 
eroga poco o nulla a certi produttori e 
piccoli agricoltori.

Or. pt
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Motivazione

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Emendamento 142
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha 
sancito il principio secondo cui gli 
agricoltori che non rispettano determinate 
norme in materia di sanità pubblica, di 
salute degli animali e delle piante, di 
ambiente e di benessere degli animali sono 
soggetti a riduzioni dei pagamenti o 
all'esclusione dal beneficio del sostegno 
diretto. Questo dispositivo, chiamato 
"condizionalità", fa parte integrante del 
sostegno comunitario nell'ambito dei 
pagamenti diretti e deve pertanto essere 
mantenuto. L'esperienza ha però dimostrato 
che determinati requisiti previsti dalla 
condizionalità non sono sufficientemente 
pertinenti per l'attività agricola o per i 
terreni agricoli oppure riguardano più le 
autorità nazionali che gli agricoltori. 
Appare pertanto necessario adeguare il 
campo di applicazione della condizionalità.

(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha 
sancito il principio secondo cui gli agricoltori 
che non rispettano determinate norme in 
materia di sanità pubblica, di salute degli 
animali e delle piante, di ambiente e di 
benessere degli animali sono soggetti a 
riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal 
beneficio del sostegno diretto. Questo 
dispositivo, chiamato "condizionalità", fa 
parte integrante del sostegno comunitario 
nell'ambito dei pagamenti diretti e deve 
pertanto essere mantenuto. L'esperienza ha 
però dimostrato che determinati requisiti 
previsti dalla condizionalità non sono 
sufficientemente pertinenti per l'attività 
agricola o per i terreni agricoli oppure 
riguardano più le autorità nazionali che gli 
agricoltori. Appare pertanto necessario 
adeguare il campo di applicazione della 
condizionalità e i suddetti requisiti, tenendo 
conto tuttavia delle specificità e della 
struttura delle aziende agricole degli Stati 
membri.

Or. el

Motivazione

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις 
να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις μικρές εκμεταλλεύσεις 
χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.
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Emendamento 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha 
sancito il principio secondo cui gli 
agricoltori che non rispettano determinate 
norme in materia di sanità pubblica, di 
salute degli animali e delle piante, di 
ambiente e di benessere degli animali sono 
soggetti a riduzioni dei pagamenti o 
all'esclusione dal beneficio del sostegno 
diretto. Questo dispositivo, chiamato 
"condizionalità", fa parte integrante del 
sostegno comunitario nell'ambito dei 
pagamenti diretti e deve pertanto essere 
mantenuto. L'esperienza ha però dimostrato 
che determinati requisiti previsti dalla 
condizionalità non sono sufficientemente 
pertinenti per l'attività agricola o per i 
terreni agricoli oppure riguardano più le 
autorità nazionali che gli agricoltori. 
Appare pertanto necessario adeguare il 
campo di applicazione della condizionalità.

(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha 
sancito il principio secondo cui gli agricoltori 
che non rispettano determinate norme in 
materia di sanità pubblica, di salute degli 
animali e delle piante, di ambiente e di 
benessere degli animali sono soggetti a 
riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal 
beneficio del sostegno diretto. Questo 
dispositivo, chiamato "condizionalità", fa 
parte integrante del sostegno comunitario 
nell'ambito dei pagamenti diretti e deve 
pertanto essere mantenuto. L'esperienza ha 
però dimostrato che determinati requisiti 
previsti dalla condizionalità non sono 
sufficientemente pertinenti per l'attività 
agricola o per i terreni agricoli oppure 
riguardano più le autorità nazionali che gli 
agricoltori. Appare pertanto necessario 
adeguare il campo di applicazione della 
condizionalità. L'eventuale approvazione 
degli articoli del cosiddetto pacchetto 
"igiene"1 relativo alla condizionalità, di cui 
all'allegato II, non deve comportare controlli 
aggiuntivi.
___________________
1 Regolamento (CE) n. 852/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, sull’igiene dei prodotti 
alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1); 
regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, che stabilisce norme specifiche 
in materia di igiene per gli alimenti di origine 
animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55); 
regolamento (CE) n. 183/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
gennaio 2005, che stabilisce requisiti per 
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l’igiene dei mangimi (Testo rilevante ai fini 
del SEE) (GHU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

Or. de

Motivazione

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. "Hygienepaketes" 
sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation bei der Auslegung und 
Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Emendamento 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Occorre continuare ad adoperarsi per 
la semplificazione, il miglioramento e 
l’armonizzazione del sistema di 
condizionalità. È pertanto opportuno che la 
Commissione presenti ogni due anni una 
relazione sull’applicazione di tale sistema.

Or. en

Motivazione

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Emendamento 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) La riduzione degli oneri 
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amministrativi, l'armonizzazione dei 
controlli, la loro uniformazione, anche 
all'interno delle istituzioni europee, e la 
puntualità dei pagamenti aumenterebbero il 
sostegno generale degli agricoltori a favore 
del sistema di condizionalità, rafforzando 
così l'efficacia della politica.

Or. en

Motivazione

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Emendamento 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) Per ridurre l’onere che grava sugli 
agricoltori, gli Stati membri e le istituzioni 
europee andrebbero incoraggiati a limitare 
quanto più possibile sia il numero dei 
controlli in loco sia il numero degli 
organismi di controllo, ferme restando le 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 
2004, recante modalità di applicazione della 
condizionalità, della modulazione e del 
sistema integrato di gestione e di controllo di 
cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio1. Gli Stati membri dovrebbero 
pertanto essere autorizzati ad effettuare la 
percentuale minima di controlli a livello 
dell’organismo pagatore. Inoltre, gli Stati 
membri e le istituzioni europee andrebbero 
incoraggiati ad adottare misure 
supplementari per limitare il numero di 
persone che eseguono i controlli, assicurare 
che esse abbiano una formazione adeguata e 
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limitare ad un giorno al massimo la durata 
dei controlli in loco in una determinata 
azienda agricola. La Commissione deve 
aiutare gli Stati membri ad adempiere agli 
obblighi in materia di selezioni integrate di 
campioni. La selezione di campioni per i 
controlli in loco dovrebbe essere effettuata a 
prescindere dalle percentuali minime di 
controllo stabilite dalla legislazione specifica 
vigente in materia di condizionalità.
________
1 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

Or. en

Motivazione

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Emendamento 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero 
adoperarsi affinché gli agricoltori non siano 
puniti due volte (riduzione dei pagamenti o 
esclusione da essi, nonché ammenda per 
inosservanza della legislazione nazionale 
vigente in materia) per lo stesso caso di 
inadempienza.

Or. en

Motivazione

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Emendamento 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

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. 

Or. de

Motivazione

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer und weiterer 
Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. Landwirtschaftliche Flächen können 
jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt 
der landwirtschaftlichen Flächen in einem guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende 
Fachrecht sind voll ausreichend und gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.
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Emendamento 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

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 
in certi casi può avere ripercussioni 
negative sull'ambiente, in particolare per 
quanto riguarda la biodiversità comune e i 
paesaggi. Occorre pertanto rafforzare le 
disposizioni comunitarie in vigore in 
materia di protezione, se necessario, della 
biodiversità e di paesaggi specifici.

Or. fr

Emendamento 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il sistema di finanziamento della 
PAC finora applicato non sostiene 
sufficientemente le aziende agricole a 
conduzione familiare, provocando 
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l'abbandono dei terreni agricoli, in 
particolare nelle zone svantaggiate, e lo 
spopolamento delle campagne con i 
conseguenti problemi sociali, economici 
ed ambientali connessi a detto processo.  
Per tale motivo anche i criteri di 
finanziamento delle aziende agricole 
dovrebbero essere oggetto di un radicale 
cambiamento.

Or. pl

Motivazione

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Emendamento 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

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.

soppresso

Or. de
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Emendamento 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

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 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. La biodiversità risulta in 
parte dalle pratiche agricole. Essa 
dovrebbe essere considerata come posta in 
gioco della PAC in materia ambientale. 
L'impegno della Comunità europea di 
ridurre la perdita di biodiversità entro il 
2010 richiede l'applicazione degli 
strumenti per raggiungere tale obiettivo. 
Risulta dunque altresì opportuno 
rafforzare il quadro comunitario esistente 
con riguardo alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali al fine di 
proteggere la biodiversità sull'insieme del 
territorio.

Or. fr

Emendamento 153
Willem Schuth

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Poiché il vigente regime delle quote 
latte giungerà a scadenza il 31 marzo 2015 e 
non dovrebbe essere sostituito da nessun 
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altro regime nazionale, occorre creare le 
condizioni affinché il prezzo del latte 
nell'Unione europea sia fissato sul mercato, 
al termine della campagna lattiera, in base 
alle leggi della domanda e dell'offerta.

Or. de

Emendamento 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

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 10.000 EUR dalla sua
applicazione, escludendone i nuovi Stati 
membri.

Or. pl

Motivazione

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.
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Emendamento 155
Constantin Dumitriu

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". 
La modulazione progressiva deve essere 
unicamente applicata su base volontaria.

Or. ro

Motivazione

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Emendamento 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

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 

(6) Per conseguire un migliore equilibrio tra 
gli strumenti politici miranti a promuovere 
l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad 
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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 5000 EUR dalla sua 
applicazione.

incentivare lo sviluppo rurale, con il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato 
istituito un sistema di riduzione obbligatoria 
dei pagamenti diretti, chiamato 
"modulazione". È opportuno che tale sistema 
sia mantenuto al tasso attuale del 5%, 
compresa l'esenzione dei pagamenti fino a 
5000 EUR dalla sua applicazione.

Or. en

Emendamento 157
Ilda Figueiredo

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 10 000 EUR dalla sua 
applicazione.

Or. pt

Motivazione

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.
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Emendamento 158
Albert Deß

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 10.000 EUR dalla sua 
applicazione.

Or. de

Motivazione

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche Familienbetriebe 
nicht noch zusätzlich zu belasten.

Emendamento 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

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 

(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 
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mantenuto, compresa l'esenzione dei 
pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua 
applicazione.

mantenuto, compresa l'esenzione dei 
pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua 
applicazione, salvo nel caso in cui metta 
in pericolo la redditività delle aziende 
agricole comunitarie.

Or. es

Motivazione

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Emendamento 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

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 
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 

(7) Gli importi risparmiati grazie al 
dispositivo della modulazione istituito dal 
regolamento (CE) n. 1782/2003 sono 
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 
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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 
necessarie aumentando progressivamente il 
tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione.

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,
occorrerebbe mettere in atto una soglia 
minima di azioni sull'intero territorio con 
l'aiuto del primo pilastro della PAC. 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), ne saranno un 
complemento per azioni e sforzi più 
mirati. 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 necessarie aumentando 
progressivamente il tasso di riduzione dei 
pagamenti diretti tramite la modulazione.

Or. fr

Emendamento 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

della modulazione istituito dal regolamento 
(CE) n. 1782/2003 sono 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 che a tutt'oggi hanno prestato 
una scarsa attenzione alle sfide nell'ambito 
del FEASR 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 
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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. 

buona parte delle risorse necessarie 
aumentando progressivamente il tasso di 
riduzione dei pagamenti diretti tramite la 
modulazione. 

Or. de

Motivazione

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den Ländlichen 
Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die bestehenden Maßnahmen mit 
dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt werden.

Emendamento 162
Neil Parish

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 
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 

(7) Gli importi risparmiati grazie al dispositivo 
della modulazione istituito dal regolamento 
(CE) n. 1782/2003 sono 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 
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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 
necessarie aumentando progressivamente il 
tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione.

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. Taluni Stati membri 
dispongono già di programmi di sviluppo 
rurale che affrontano le nuove sfide.
Tuttavia, per permettere a tutti gli Stati 
membri di gestire 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 necessarie 
aumentando progressivamente il tasso di 
riduzione dei pagamenti diretti tramite la 
modulazione.

Or. en

Motivazione

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.
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Emendamento 163
Constantin Dumitriu

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 
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 

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

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 purtroppo tuttavia 
le risorse finanziarie necessarie per 
rafforzare la politica comunitaria dello 
sviluppo rurale. Stando così le cose, appare 
opportuno mobilizzare una parte delle 
risorse necessarie aumentando 
progressivamente il tasso di riduzione dei 
pagamenti diretti tramite la modulazione,
ma solo per gli Stati membri che 
intendono applicare questo meccanismo.

Or. ro

Motivazione

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Emendamento 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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 
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 

(7) I fondi ricavati grazie al dispositivo 
della modulazione istituito dal regolamento 
(CE) n. 1782/2003 sono 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 
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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 
necessarie aumentando progressivamente il 
tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione. 

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

Or. es
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Emendamento 165
Neil Parish

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 
grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette loro 
di funzionare con un livello di sostegno 
unitario inferiore. Appare pertanto equo 
imporre agli agricoltori che percepiscono 
una quota considerevole di aiuti un 
contributo più elevato al finanziamento 
delle misure di sviluppo rurale destinate a 
far fronte a sfide nuove. Appare quindi 
opportuno istituire un dispositivo che 
permetta di incrementare la riduzione dei 
pagamenti più elevati, il cui gettito dovrà 
essere utilizzato anche per finanziare 
questo tipo di misure nell'ambito dello 
sviluppo rurale. Per garantire la 
proporzionalità di tale dispositivo, le 
riduzioni supplementari dovranno 
aumentare progressivamente in funzione 
dell'entità dei pagamenti in gioco.

soppresso

Or. en

Motivazione

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ since 
they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land areas. Moreover 
the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through the achievement of 
economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the sector.
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Emendamento 166
Lutz Goepel

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 
grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette 
loro di funzionare con un livello di 
sostegno unitario inferiore. Appare 
pertanto equo imporre agli agricoltori che 
percepiscono una quota considerevole di 
aiuti un contributo più elevato al 
finanziamento delle misure di sviluppo 
rurale destinate a far fronte a sfide nuove. 
Appare quindi opportuno istituire un 
dispositivo che permetta di incrementare la 
riduzione dei pagamenti più elevati, il cui 
gettito dovrà essere utilizzato anche per 
finanziare questo tipo di misure nell'ambito 
dello sviluppo rurale. Per garantire la 
proporzionalità di tale dispositivo, le 
riduzioni supplementari dovranno 
aumentare progressivamente in funzione 
dell'entità dei pagamenti in gioco.

(8) La ripartizione del sostegno diretto al
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota considerevole 
dei pagamenti a un numero piuttosto limitato 
di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A 
seconda della loro struttura aziendale, è 
possibile che per raggiungere efficacemente 
l'obiettivo del sostegno al reddito i beneficiari 
più grossi abbiano bisogno dello stesso livello 
di sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette loro di 
funzionare con un livello di sostegno unitario 
inferiore. Appare pertanto equo imporre agli 
agricoltori che – tenuto conto della massa 
salariale di ciascuna azienda agricola –
percepiscono una quota considerevole di aiuti,
un contributo più elevato al finanziamento
delle misure di sviluppo rurale destinate tra 
l'altro a far fronte a sfide nuove, quali ad 
esempio il sostegno a una produzione di 
qualità e ai raggruppamenti di produttori. 
Appare quindi opportuno istituire un 
dispositivo che permetta di incrementare la 
riduzione dei pagamenti più elevati, il cui 
gettito dovrà essere utilizzato anche per 
finanziare questo tipo di misure nell'ambito 
dello sviluppo rurale. Per garantire la 
proporzionalità di tale dispositivo, le riduzioni 
supplementari dovranno aumentare 
progressivamente in funzione dell'entità dei 
pagamenti in gioco.

Or. de
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Motivazione

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Emendamento 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 
grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette 
loro di funzionare con un livello di 
sostegno unitario inferiore. Appare 
pertanto equo imporre agli agricoltori che 
percepiscono una quota considerevole di 
aiuti un contributo più elevato al 
finanziamento delle misure di sviluppo 
rurale destinate a far fronte a sfide nuove.
Appare quindi opportuno istituire un 
dispositivo che permetta di incrementare la 
riduzione dei pagamenti più elevati, il cui 
gettito dovrà essere utilizzato anche per 
finanziare questo tipo di misure 
nell'ambito dello sviluppo rurale. Per 
garantire la proporzionalità di tale 
dispositivo, le riduzioni supplementari 
dovranno aumentare progressivamente in 
funzione dell'entità dei pagamenti in gioco.

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 
grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette 
loro di funzionare con un livello di 
sostegno unitario inferiore. Appare 
pertanto equo imporre agli agricoltori che 
percepiscono una quota considerevole di 
aiuti un contributo più elevato al 
finanziamento delle misure di sviluppo 
rurale destinate a far fronte a sfide nuove.
Appare quindi opportuno istituire un 
dispositivo che permetta di incrementare la 
riduzione dei pagamenti più elevati, il cui 
gettito dovrà essere utilizzato a sostegno 
del reddito agricolo nelle regioni e nei 
paesi che attualmente subiscono 
discriminazioni di carattere finanziario e, 
in secondo luogo, a sostegno delle misure
relative alle nuove sfide nell'ambito dello 
sviluppo rurale. Per garantire la 
proporzionalità di tale dispositivo, le 
riduzioni supplementari dovranno 
aumentare progressivamente in funzione 
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dell'entità dei pagamenti in gioco, mentre il
massimale al sostegno da destinare alle 
singole aziende dovrà essere fissato in 
base al numero di lavoratori da esse 
assunti.

Or. pl

Motivazione

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Emendamento 168
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 
grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette 
loro di funzionare con un livello di 
sostegno unitario inferiore. Appare 
pertanto equo imporre agli agricoltori che 
percepiscono una quota considerevole di 
aiuti un contributo più elevato al 
finanziamento delle misure di sviluppo 
rurale destinate a far fronte a sfide nuove. 
Appare quindi opportuno istituire un 
dispositivo che permetta di incrementare la 

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 
grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette 
loro di funzionare con un livello di 
sostegno unitario inferiore. Appare 
pertanto equo imporre agli agricoltori che 
percepiscono una quota considerevole di 
aiuti un contributo più elevato al 
finanziamento delle misure di sviluppo 
rurale destinate a far fronte a sfide nuove. 
Appare quindi opportuno istituire un 
dispositivo che permetta di incrementare la 
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riduzione dei pagamenti più elevati, il cui 
gettito dovrà essere utilizzato anche per 
finanziare questo tipo di misure nell'ambito 
dello sviluppo rurale. Per garantire la 
proporzionalità di tale dispositivo, le 
riduzioni supplementari dovranno 
aumentare progressivamente in funzione 
dell'entità dei pagamenti in gioco.

riduzione dei pagamenti più elevati, il cui 
gettito dovrà essere utilizzato anche per 
finanziare questo tipo di misure nell'ambito 
dello sviluppo rurale. Per garantire la 
proporzionalità di tale dispositivo, le 
riduzioni supplementari dovranno 
aumentare progressivamente in funzione 
dell'entità dei pagamenti in gioco. Nella 
stessa prospettiva di equità, è opportuno 
stabilire un massimale degli aiuti ottenuti 
per impresa, a concorrenza di 200 000 
EUR per agricoltore, ad eccezione delle 
cooperative; questo massimale dovrà 
tuttavia poter variare in funzione della 
creazione di occupazione protetta.

Or. pt

Motivazione

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Emendamento 169
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 
grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette 
loro di funzionare con un livello di 
sostegno unitario inferiore. Appare 

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 
grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette 
loro di funzionare con un livello di 
sostegno unitario inferiore. Appare 
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pertanto equo imporre agli agricoltori che 
percepiscono una quota considerevole di 
aiuti un contributo più elevato al 
finanziamento delle misure di sviluppo 
rurale destinate a far fronte a sfide nuove. 
Appare quindi opportuno istituire un 
dispositivo che permetta di incrementare 
la riduzione dei pagamenti più elevati, il 
cui gettito dovrà essere utilizzato anche per 
finanziare questo tipo di misure nell'ambito 
dello sviluppo rurale. Per garantire la 
proporzionalità di tale dispositivo, le 
riduzioni supplementari dovranno 
aumentare progressivamente in funzione 
dell'entità dei pagamenti in gioco.

pertanto equo imporre agli agricoltori che 
percepiscono una quota considerevole di 
aiuti un contributo più elevato al 
finanziamento delle misure di sviluppo 
rurale destinate a far fronte a sfide nuove. 
Appare quindi opportuno istituire un 
dispositivo che permetta di ridurre i 
pagamenti più elevati, il cui gettito dovrà 
essere utilizzato anche per finanziare 
questo tipo di misure nell'ambito dello 
sviluppo rurale. Per garantire la 
proporzionalità di tale dispositivo, le 
riduzioni supplementari dovranno 
aumentare progressivamente in funzione 
dell'entità dei pagamenti in gioco. Questo 
meccanismo deve prendere in 
considerazione le conseguenze delle 
riduzioni dei pagamenti sulla 
competitività degli agricoltori interessati. 
Gli Stati membri devono aver la facoltà di 
applicarlo su base volontaria.

Or. ro

Motivazione

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Emendamento 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 

(8) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di una quota 
considerevole dei pagamenti a un numero 
piuttosto limitato di aziende beneficiarie di 
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grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette 
loro di funzionare con un livello di 
sostegno unitario inferiore. Appare 
pertanto equo imporre agli agricoltori che 
percepiscono una quota considerevole di 
aiuti un contributo più elevato al 
finanziamento delle misure di sviluppo 
rurale destinate a far fronte a sfide nuove. 
Appare quindi opportuno istituire un
dispositivo che permetta di incrementare la 
riduzione dei pagamenti più elevati, il cui 
gettito dovrà essere utilizzato anche per 
finanziare questo tipo di misure
nell'ambito dello sviluppo rurale. Per 
garantire la proporzionalità di tale 
dispositivo, le riduzioni supplementari 
dovranno aumentare progressivamente in 
funzione dell'entità dei pagamenti in gioco.

grandi dimensioni. È chiaro che per 
raggiungere efficacemente l'obiettivo del 
sostegno al reddito i beneficiari più grossi 
non hanno bisogno dello stesso livello di 
sostegno dei beneficiari più piccoli. Inoltre, 
i grandi beneficiari dispongono di un 
potenziale di adattamento che permette 
loro di funzionare con un livello di 
sostegno unitario inferiore. Appare 
pertanto equo imporre agli agricoltori che 
percepiscono una quota considerevole di 
aiuti un contributo più elevato al 
finanziamento delle misure di sviluppo 
rurale destinate a far fronte a sfide nuove. 
Appare quindi opportuno istituire un 
dispositivo che permetta di incrementare la 
riduzione dei pagamenti più elevati, il cui 
gettito dovrà essere utilizzato anche per far 
fronte alle nuove sfide nell'ambito dello 
sviluppo rurale o del primo pilastro allo 
scopo di gestire situazioni specifiche. Per 
garantire la proporzionalità di tale 
dispositivo, le riduzioni supplementari 
dovranno aumentare progressivamente in 
funzione dell'entità dei pagamenti in gioco.

Or. es

Emendamento 171
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Sarebbe inoltre opportuno concedere 
agli Stati membri la possibilità di un 
finanziamento specifico per raccogliere le 
nuove sfide derivanti dalle conseguenze della 
valutazione dello "stato di salute" (health 
check) della PAC

Or. de
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Emendamento 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

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 
l'obbligo di applicare la modulazione per 
gli agricoltori di tali regioni, se il livello 
massimo di sovvenzioni supera i 50 000 
EUR ed è quindi notevolmente più elevato 
rispetto alle altre regioni. 

Or. pl

Motivazione

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Emendamento 173
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Con l'aumento dei tassi di 
modulazione obbligatoria, non ha più 
senso il sistema di modulazione volontaria 
per cui occorrerà revocare il regolamento 
(CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 
marzo 2007, recante norme per la 
modulazione volontaria dei pagamenti 
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diretti1.
__________________

1 GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

Or. pt

Emendamento 174
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri che hanno scelto di 
applicare il sistema della modulazione 
volontaria devono tener conto 
dell'aumento del tasso della modulazione 
obbligatoria. Occorre pertanto modificare 
il regolamento (CE) n. 378/2007 del 
Consiglio, del 27 marzo 2007, recante 
norme per la modulazione volontaria dei 
pagamenti diretti, di cui al regolamento 
(CE) n. 1782/2003 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.

soppresso

Or. pt

Emendamento 175
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il gettito dell'applicazione delle 
riduzioni del 5% fissate nell'ambito della 
modulazione dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli 
Stati membri secondo criteri obiettivi. 

(11) Il gettito dell'applicazione delle 
riduzioni del 5% fissate nell'ambito della 
modulazione dal regolamento (CE) n. 
1782/2003 deve costituire un fondo ed 
essere succesivamente ripartito tra gli Stati 
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Tuttavia, è opportuno stabilire che una 
certa percentuale degli importi resti negli 
Stati membri in cui è stata generata. 
Tenuto conto degli adattamenti strutturali 
che comporta l'abolizione dell'intervento 
per la segale, è opportuno prevedere 
misure specifiche per talune regioni di 
produzione della segale, da finanziare con 
una parte del gettito della modulazione. È 
tuttavia opportuno che gli importi ottenuti 
mediante l'applicazione di qualsiasi 
ulteriore riduzione supplementare 
nell'ambito della modulazione siano messi 
a disposizione degli Stati membri in cui 
sono stati generati. 

membri secondo criteri obiettivi, come la 
superficie agricola, l'occupazione e il PIL 
pro capite.

Or. pt

Motivazione

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Emendamento 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il gettito dell'applicazione delle
riduzioni del 5% fissate nell'ambito della 
modulazione dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli 
Stati membri secondo criteri obiettivi.
Tuttavia, è opportuno stabilire che una 
certa percentuale degli importi resti negli 
Stati membri in cui è stata generata. Tenuto 
conto degli adattamenti strutturali che 
comporta l'abolizione dell'intervento per la 
segale, è opportuno prevedere misure 
specifiche per talune regioni di produzione 

(11) Il gettito dell'applicazione di tutte le
riduzioni dei pagamenti diretti deve essere 
ripartito tra gli Stati membri secondo criteri 
obiettivi, perseguendo al contempo 
l'obiettivo della parificazione del livello 
delle sovvenzioni tra gli Stati e tra le 
regioni. Tuttavia, è opportuno stabilire che 
una certa percentuale degli importi resti 
negli Stati membri in cui è stata generata.
Tenuto conto degli adattamenti strutturali 
che comporta l'abolizione dell'intervento 
per la segale, è opportuno prevedere misure 
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della segale, da finanziare con una parte 
del gettito della modulazione. È tuttavia 
opportuno che gli importi ottenuti 
mediante l'applicazione di qualsiasi 
ulteriore riduzione supplementare 
nell'ambito della modulazione siano messi 
a disposizione degli Stati membri in cui 
sono stati generati.

specifiche per talune regioni di produzione 
della segale, da finanziare con una parte 
del gettito della modulazione.

Or. pl

Emendamento 177
Lutz Goepel

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il gettito dell'applicazione delle 
riduzioni del 5% fissate nell'ambito della 
modulazione dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli 
Stati membri secondo criteri obiettivi. 
Tuttavia, è opportuno stabilire che una 
certa percentuale degli importi resti negli 
Stati membri in cui è stata generata. Tenuto 
conto degli adattamenti strutturali che 
comporta l'abolizione dell'intervento per la 
segale, è opportuno prevedere misure 
specifiche per talune regioni di produzione 
della segale, da finanziare con una parte 
del gettito della modulazione. È tuttavia 
opportuno che gli importi ottenuti mediante 
l'applicazione di qualsiasi ulteriore 
riduzione supplementare nell'ambito della 
modulazione siano messi a disposizione 
degli Stati membri in cui sono stati 
generati. 

(11) Il gettito dell'applicazione delle riduzioni 
del 5% fissate nell'ambito della modulazione 
dal regolamento (CE) n. 1782/2003 deve 
essere ripartito tra gli Stati membri secondo 
criteri obiettivi. Tuttavia, è opportuno stabilire 
che una certa percentuale degli importi resti 
negli Stati membri in cui è stata generata. 
Tenuto conto degli adattamenti strutturali che 
comporta l'abolizione dell'intervento per la 
segale, è opportuno prevedere misure 
specifiche per talune regioni di produzione 
della segale, da finanziare con una parte del 
gettito della modulazione. È tuttavia 
opportuno che gli importi ottenuti mediante 
l'applicazione di qualsiasi ulteriore riduzione 
supplementare massima del 4 percento 
nell'ambito della modulazione siano messi a 
disposizione degli Stati membri in cui sono 
stati generati.

Or. de
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Motivazione

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in denjenigen 
Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Emendamento 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il gettito dell'applicazione delle 
riduzioni del 5% fissate nell'ambito della 
modulazione dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli 
Stati membri secondo criteri obiettivi. 
Tuttavia, è opportuno stabilire che una 
certa percentuale degli importi resti negli 
Stati membri in cui è stata generata. Tenuto 
conto degli adattamenti strutturali che 
comporta l'abolizione dell'intervento per la 
segale, è opportuno prevedere misure 
specifiche per talune regioni di produzione 
della segale, da finanziare con una parte 
del gettito della modulazione. È tuttavia 
opportuno che gli importi ottenuti mediante 
l'applicazione di qualsiasi ulteriore 
riduzione supplementare nell'ambito della 
modulazione siano messi a disposizione 
degli Stati membri in cui sono stati 
generati. 

(11) Il gettito dell'applicazione delle 
riduzioni del 5% fissate nell'ambito della 
modulazione dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli 
Stati membri secondo criteri obiettivi. 
Tuttavia, è opportuno stabilire che una 
certa percentuale degli importi resti negli 
Stati membri in cui è stata generata. Tenuto 
conto degli adattamenti strutturali che 
comporta l'abolizione dell'intervento per la 
segale, è opportuno prevedere misure 
specifiche per talune regioni di produzione 
della segale, da finanziare con una parte 
del gettito della modulazione. È tuttavia 
opportuno che gli importi ottenuti mediante 
l'applicazione delle nuove percentuali di 
modulazione e dei massimali agli aiuti
siano messi a disposizione degli Stati 
membri in cui sono stati generati. 

Or. es
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Emendamento 179
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per garantire agli agricoltori una 
maggiore sicurezza, è opportuno che il tasso 
di modulazione resti invariato al 5% fino al 
2013. Il valore reale del pagamento unico per 
azienda è già diminuito del 12% a causa 
dell'inflazione.

Or. en

Emendamento 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La modulazione non deve far 
scendere l'importo netto corrisposto ad un 
agricoltore di un nuovo Stato membro al 
di sotto dell'importo percepito da un 
agricoltore equivalente negli altri Stati 
membri. Quando gli agricoltori dei nuovi 
Stati membri saranno soggetti alla 
modulazione occorrerà pertanto limitare 
il tasso di riduzione alla differenza tra il 
livello applicabile nel periodo 
dell'introduzione progressiva e il livello 
degli altri Stati membri dopo 
l'applicazione della modulazione. Inoltre, 
per evitare che beneficino di un livello di 
sostegno superiore a quello degli altri 
Stati membri, è opportuno disporre che gli 
agricoltori dei nuovi Stati membri soggetti 
alla modulazione non possano più 
beneficiare di pagamenti diretti nazionali 
complementari. 

soppresso
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Or. pl

Motivazione

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Emendamento 181
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per aiutare gli agricoltori a 
conformarsi ai requisiti di un'agricoltura 
moderna e di alto livello qualitativo, è 
necessario che negli Stati membri sia 
operativo un sistema generale di 
consulenza per le aziende agricole 
professionali. Tale sistema di consulenza 
aziendale è destinato a sensibilizzare 
maggiormente gli agricoltori al rapporto 
tra i flussi materiali e i processi aziendali e 
le norme in materia di ambiente, sicurezza 
alimentare, salute e benessere degli 
animali, fermi restando gli obblighi e le 
responsabilità degli agricoltori quanto al 
rispetto di tali norme.

(16) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai 
requisiti di un'agricoltura moderna e di alto 
livello qualitativo, è necessario che negli Stati 
membri sia operativo un sistema generale di 
consulenza per tutte gli agricoltori. Tale 
sistema di consulenza aziendale è destinato ad 
aiutare gli agricoltori a produrre in maniera 
efficiente ed economicamente conveniente e 
a sensibilizzarli maggiormente al rapporto tra 
i flussi materiali e i processi aziendali e le 
norme in materia di ambiente, sicurezza 
alimentare, salute e benessere degli animali, 
fermi restando gli obblighi e le responsabilità 
degli agricoltori quanto al rispetto di tali 
norme.

Or. en

Emendamento 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per aiutare gli agricoltori a 
conformarsi ai requisiti di un'agricoltura 

(16) Per aiutare gli agricoltori a 
conformarsi ai requisiti di un'agricoltura 
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moderna e di alto livello qualitativo, è 
necessario che negli Stati membri sia 
operativo un sistema generale di 
consulenza per le aziende agricole 
professionali. Tale sistema di consulenza 
aziendale è destinato a sensibilizzare 
maggiormente gli agricoltori al rapporto tra 
i flussi materiali e i processi aziendali e le 
norme in materia di ambiente, sicurezza 
alimentare, salute e benessere degli 
animali, fermi restando gli obblighi e le 
responsabilità degli agricoltori quanto al 
rispetto di tali norme.

moderna e di alto livello qualitativo, è 
necessario che negli Stati membri sia 
operativo un sistema generale di 
consulenza. Tale sistema di consulenza 
aziendale è destinato a sensibilizzare 
maggiormente gli agricoltori al rapporto tra 
i flussi materiali e i processi aziendali e le 
norme in materia di ambiente, sicurezza 
alimentare, salute e benessere degli 
animali, fermi restando gli obblighi e le 
responsabilità degli agricoltori quanto al 
rispetto di tali norme.

Or. pl

Motivazione

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Emendamento 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per aiutare gli agricoltori a 
conformarsi ai requisiti di un'agricoltura 
moderna e di alto livello qualitativo, è 
necessario che negli Stati membri sia 
operativo un sistema generale di 
consulenza per le aziende agricole 
professionali. Tale sistema di consulenza 
aziendale è destinato a sensibilizzare 
maggiormente gli agricoltori al rapporto tra 
i flussi materiali e i processi aziendali e le 
norme in materia di ambiente, sicurezza 
alimentare, salute e benessere degli 
animali, fermi restando gli obblighi e le 
responsabilità degli agricoltori quanto al 

(16) Per aiutare gli agricoltori a 
conformarsi ai requisiti di un'agricoltura 
moderna e di alto livello qualitativo, è 
necessario che negli Stati membri sia 
operativo un sistema generale di 
consulenza per le aziende agricole 
professionali. Tale sistema di consulenza 
aziendale è destinato a sensibilizzare 
maggiormente gli agricoltori al rapporto tra 
i flussi materiali e i processi aziendali e le 
norme in materia di ambiente, biodiversità, 
sicurezza alimentare, salute e benessere 
degli animali, fermi restando gli obblighi e 
le responsabilità degli agricoltori quanto al 
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rispetto di tali norme. rispetto di tali norme.

Or. fr

Emendamento 184
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La gestione degli aiuti di importo 
modesto può rappresentare un pesante 
onere per le autorità competenti degli 
Stati membri. I regimi di aiuto non 
stabiliscono alcuna distinzione fra gli 
agricoltori che ricevono importi modesti e 
quelli che ricevono importi maggiori, 
mentre sono identiche le condizioni di 
ammissibilità e le disposizioni 
amministrative e di controllo. L'istituzione 
di un regime semplificato e volontario di 
aiuti agli agricoltori che ottengono 
importi di valore pari o inferiore a 1 000 
EUR consentirebbe di evitare questo 
problema, prevedendo un pagamento fisso 
unico annuale agli agricoltori che 
partecipano al regime. Tutti gli agricoltori 
che ricevono meno di 1 000 EUR 
beneficerebbero di un'integrazione pari a 
questo valore minimo. 

Or. pt

Motivazione

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.
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Emendamento 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La gestione di importi di modesta entità 
rappresenta un compito oneroso per le 
autorità competenti degli Stati membri. Per 
evitare oneri amministrativi eccessivi è 
necessario che gli Stati membri non 
eroghino pagamenti diretti di importo 
inferiore al sostegno comunitario medio per 
ettaro oppure nei casi in cui la superficie 
ammissibile dell'azienda per la quale viene 
richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. È 
opportuno lasciare agli Stati membri la 
possibilità di optare per uno di questi due
criteri, in funzione delle peculiarità delle 
strutture delle rispettive economie agricole.
Nei casi in cui sono stati assegnati diritti 
all'aiuto speciali ad agricoltori con aziende 
"senza terra", l'applicazione del limite per 
ettaro sarebbe inefficace e occorre quindi 
applicare loro il criterio dell'importo minimo 
basato sul sostegno medio.

(19) La gestione di importi di modesta entità 
rappresenta un compito oneroso per le autorità 
competenti degli Stati membri. Per evitare 
oneri amministrativi eccessivi è necessario 
garantire agli Stati membri la flessibilità 
richiesta per fissare una soglia minima per 
l'entità delle domande. È opportuno lasciare 
agli Stati membri la possibilità di scegliere 
criteri in funzione delle peculiarità delle 
strutture delle rispettive economie agricole. 
Nei casi in cui sono stati assegnati diritti 
all'aiuto speciali ad agricoltori con aziende 
"senza terra", l'applicazione del limite per 
ettaro sarebbe inefficace e occorre quindi 
applicare loro il criterio dell'importo minimo 
basato sul sostegno medio.

Or. en

Motivazione

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.
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Emendamento 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La gestione di importi di modesta 
entità rappresenta un compito oneroso per 
le autorità competenti degli Stati membri. 
Per evitare oneri amministrativi eccessivi è 
necessario che gli Stati membri non 
eroghino pagamenti diretti di importo 
inferiore al sostegno comunitario medio 
per ettaro oppure nei casi in cui la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a 
un ettaro. Disposizioni speciali devono 
essere previste per gli Stati membri in cui 
la struttura delle aziende agricole differisce 
in misura significativa dalla media 
comunitaria. È opportuno lasciare agli Stati 
membri la possibilità di optare per uno di 
questi due criteri, in funzione delle 
peculiarità delle strutture delle rispettive 
economie agricole. Nei casi in cui sono 
stati assegnati diritti all'aiuto speciali ad 
agricoltori con aziende "senza terra", 
l'applicazione del limite per ettaro sarebbe 
inefficace e occorre quindi applicare loro il 
criterio dell'importo minimo basato sul 
sostegno medio. 

(19) La gestione di importi di modesta 
entità rappresenta un compito oneroso per 
le autorità competenti degli Stati membri. 
Per evitare oneri amministrativi eccessivi è 
necessario che gli Stati membri possano 
decidere di non erogare pagamenti diretti 
di importo inferiore al sostegno 
comunitario medio per ettaro oppure nei 
casi in cui la superficie ammissibile 
dell'azienda per la quale viene richiesto 
l'aiuto sia inferiore a un ettaro. 
Disposizioni speciali devono essere 
previste per gli Stati membri in cui la 
struttura delle aziende agricole differisce in 
misura significativa dalla media 
comunitaria. È opportuno lasciare agli Stati 
membri la possibilità di optare per uno di 
questi due criteri, in funzione delle 
peculiarità delle strutture delle rispettive 
economie agricole. Nei casi in cui sono 
stati assegnati diritti all'aiuto speciali ad 
agricoltori con aziende "senza terra", 
l'applicazione del limite per ettaro sarebbe 
inefficace e occorre quindi applicare loro il 
criterio dell'importo minimo basato sul 
sostegno medio. 

Or. es

Emendamento 187
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La gestione di importi di modesta (19) La gestione di importi di modesta entità 
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entità rappresenta un compito oneroso per 
le autorità competenti degli Stati membri. 
Per evitare oneri amministrativi eccessivi è 
necessario che gli Stati membri non
eroghino pagamenti diretti di importo 
inferiore al sostegno comunitario medio 
per ettaro oppure nei casi in cui la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a 
un ettaro. Disposizioni speciali devono 
essere previste per gli Stati membri in cui 
la struttura delle aziende agricole differisce 
in misura significativa dalla media 
comunitaria. È opportuno lasciare agli Stati 
membri la possibilità di optare per uno di 
questi due criteri, in funzione delle 
peculiarità delle strutture delle rispettive 
economie agricole. Nei casi in cui sono 
stati assegnati diritti all'aiuto speciali ad 
agricoltori con aziende "senza terra", 
l'applicazione del limite per ettaro sarebbe 
inefficace e occorre quindi applicare loro il 
criterio dell'importo minimo basato sul 
sostegno medio. 

rappresenta un compito oneroso per le autorità 
competenti degli Stati membri. Per evitare 
oneri amministrativi eccessivi è necessario che 
gli Stati membri possono non erogare
pagamenti diretti di importo inferiore al 
sostegno comunitario medio per ettaro oppure 
nei casi in cui la superficie ammissibile 
dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto 
sia inferiore a un ettaro. Disposizioni speciali 
devono essere previste per gli Stati membri in 
cui la struttura delle aziende agricole differisce 
in misura significativa dalla media 
comunitaria. È opportuno lasciare agli Stati 
membri la possibilità di optare per uno di 
questi due criteri, in funzione delle peculiarità 
delle strutture delle rispettive economie 
agricole. Nei casi in cui sono stati assegnati 
diritti all'aiuto speciali ad agricoltori con 
aziende "senza terra", l'applicazione del limite 
per ettaro sarebbe inefficace e occorre quindi 
applicare loro il criterio dell'importo minimo 
basato sul sostegno medio. 

Or. el

Motivazione

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για την μη 
χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν συγκεκριμένες 
κατηγορίες παραγωγών.

Emendamento 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dall'esperienza fatta con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico è emerso che il sostegno al reddito 
disaccoppiato in certi casi è stato erogato 

soppresso
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a beneficiari diversi dalle persone fisiche, 
il cui obiettivo commerciale non è affatto, 
o solo marginalmente, connesso 
all'esercizio dell'attività agricola. Per 
evitare di erogare un sostegno al reddito 
agricolo a simili imprese o ditte e 
garantire che il sostegno comunitario sia 
utilizzato esclusivamente per assicurare 
un tenore di vita equo alla popolazione 
agricola, è opportuno autorizzare gli Stati 
membri a non erogare pagamenti diretti 
ai sensi del presente regolamento in simili 
casi.

Or. es

Emendamento 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Dall'esperienza fatta con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico è emerso che il sostegno al reddito 
disaccoppiato in certi casi è stato erogato a 
beneficiari diversi dalle persone fisiche, il 
cui obiettivo commerciale non è affatto, o 
solo marginalmente, connesso all'esercizio 
dell'attività agricola. Per evitare di erogare 
un sostegno al reddito agricolo a simili 
imprese o ditte e garantire che il sostegno 
comunitario sia utilizzato esclusivamente 
per assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a non erogare 
pagamenti diretti ai sensi del presente 
regolamento in simili casi.

(20) Dall'esperienza fatta con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico è emerso che il sostegno al reddito 
disaccoppiato in certi casi è stato erogato a 
beneficiari diversi dalle persone fisiche, il 
cui obiettivo commerciale non è affatto, o 
solo marginalmente, connesso all'esercizio 
dell'attività agricola. Per evitare di erogare 
un sostegno al reddito agricolo a simili 
imprese o ditte e garantire che il sostegno 
comunitario sia utilizzato esclusivamente 
per assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, è opportuno stabilire 
i criteri che autorizzano a non erogare  
pagamenti diretti a livello comunitario.

Or. pl
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Motivazione

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Emendamento 190
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le autorità nazionali competenti 
devono versare ai beneficiari i pagamenti 
previsti nell'ambito dei regimi di sostegno 
comunitari entro i termini prescritti e 
integralmente, fatte salve le riduzioni 
eventuali previste dal presente 
regolamento. Per rendere la gestione dei 
pagamenti diretti più flessibile è opportuno 
permettere agli Stati membri di versare tali 
pagamenti in due rate annuali.

(21) Le autorità nazionali competenti devono 
versare ai beneficiari i pagamenti previsti 
nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari 
entro i termini prescritti e integralmente, fatte 
salve le riduzioni eventuali previste dal 
presente regolamento. Per rendere la gestione 
dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno 
permettere agli Stati membri di versare tali 
pagamenti in due rate annuali e, in base alle 
esigenze del settore, lasciare loro una certa 
flessibilità per stabilire i termini di 
pagamento.

Or. en

Emendamento 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I regimi di sostegno della politica 
agricola comune prevedono un sostegno 
diretto al reddito, in particolare al fine di 
assicurare un equo tenore di vita alla 
popolazione agricola. Tale obiettivo è 

(22) I regimi di sostegno della politica 
agricola comune prevedono un sostegno 
diretto al reddito, in particolare al fine di 
assicurare un equo tenore di vita alla 
popolazione agricola. Tale obiettivo è 
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strettamente connesso alla conservazione 
delle zone rurali. Per evitare 
un'attribuzione inefficiente dei contributi 
comunitari, non dovrebbe essere 
corrisposto alcun pagamento di sostegno 
agli agricoltori che hanno creato 
artificialmente le condizioni necessarie 
per ottenere tali pagamenti.

strettamente connesso alla conservazione 
delle zone rurali e, per questo motivo, 
occorre sostenere in primo luogo le 
aziende agricole a conduzione familiare.

Or. pl

Motivazione

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Emendamento 192
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per conseguire gli obiettivi della 
politica agricola comune è necessario che i 
regimi comuni di sostegno possano essere 
adattati per tener conto di nuovi sviluppi, se 
necessario anche entro termini molto brevi. 
I beneficiari non possono pertanto contare 
sul fatto che le condizioni per la 
concessione dell'aiuto restino immutate e 
devono essere preparati ad un'eventuale 
revisione dei regimi, in particolare alla luce 
dell'andamento dell'economia o della 
situazione di bilancio.

soppresso

Or. en
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Emendamento 193
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per conseguire gli obiettivi della 
politica agricola comune è necessario che i 
regimi comuni di sostegno possano essere 
adattati per tener conto di nuovi sviluppi, 
se necessario anche entro termini molto 
brevi. I beneficiari non possono pertanto 
contare sul fatto che le condizioni per la 
concessione dell'aiuto restino immutate e 
devono essere preparati ad un'eventuale 
revisione dei regimi, in particolare alla luce 
dell'andamento dell'economia o della 
situazione di bilancio.

(23) Per conseguire gli obiettivi della politica 
agricola comune è necessario che i regimi 
comuni di sostegno possano essere adattati per 
tener conto di nuovi sviluppi, se necessario 
anche entro termini molto brevi. I beneficiari 
non possono pertanto contare sul fatto che le 
condizioni per la concessione dell'aiuto restino 
immutate e devono essere preparati ad 
un'eventuale revisione dei regimi, in 
particolare alla luce dell'andamento 
dell'economia o della situazione di bilancio. 
Debbono tuttavia essere onorati i principi 
fondamentali della PAC sanciti dal trattato. 

Or. en

Emendamento 194
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per conseguire gli obiettivi della 
politica agricola comune è necessario che i 
regimi comuni di sostegno possano essere 
adattati per tener conto di nuovi sviluppi, 
se necessario anche entro termini molto 
brevi. I beneficiari non possono pertanto 
contare sul fatto che le condizioni per la 
concessione dell'aiuto restino immutate e 
devono essere preparati ad un'eventuale 
revisione dei regimi, in particolare alla luce 
dell'andamento dell'economia o della 
situazione di bilancio.

(23) Per conseguire gli obiettivi della 
politica agricola comune è necessario che i 
regimi comuni di sostegno possano essere 
adattati per tener conto di nuovi sviluppi. I 
beneficiari non possono pertanto contare 
sul fatto che le condizioni per la 
concessione dell'aiuto restino immutate e 
devono essere preparati ad un'eventuale 
revisione dei regimi, in particolare alla luce 
dell'andamento dell'economia o della 
situazione di bilancio. Devono tuttavia 
disporre di termini ragionevoli per 
adattarsi a queste nuove circostanze.
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Or. ro

Motivazione

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Emendamento 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Il primo pilastro della PAC deve 
essere mantenuto in futuro per garantire 
il ruolo fondamentale che svolgono gli 
agricoltori 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. 

Or. es

Motivazione

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Emendamento 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il ritiro obbligatorio dei seminativi (27) Il ritiro obbligatorio dei seminativi 
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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.

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 una parte dei
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. La perdita dei 
benefici ambientali del ritiro dei 
seminativi dovrebbe essere compensata 
dall'applicazione di nuovi dispositivi, 
soprattutto per quanto riguarda la 
biodiversità. La parte restante di questi 
diritti di ritiro dovrebbe essere imputata 
all'obbligo di protezione di una superficie 
di biodiversità attraverso la creazione di 
un diritto di pagamento unico di 
biodiversità.

Or. fr

Emendamento 197
Neil Parish

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 

(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 
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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.

dell'articolo 53 e dell'articolo 63, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, 
diventino un normale diritto.

Or. en

Motivazione

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and ensures 
that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Emendamento 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In seguito all'integrazione dei 
precedenti regimi di sostegno accoppiato 
nel regime di pagamento unico, negli Stati 
membri che hanno optato per 
un'attuazione "storica" il valore dei diritti 
all'aiuto era stato calcolato, per ogni 
agricoltore, in base al livello individuale 
del sostegno che percepiva in passato. 
Visto il numero di anni trascorsi ormai 
dall'introduzione del regime di pagamento 
unico e considerata la successiva 
integrazione di altri settori in tale regime, 
appaiono sempre più difficilmente 
giustificabili le considerevoli differenze 
individuali nel livello del sostegno, basate 
esclusivamente sugli aiuti percepiti in 
passato. Per questo motivo è opportuno 
autorizzare gli Stati membri che hanno 
optato per il modello di attuazione 
"storico" a rivedere, a determinate 
condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in 
modo da avvicinarne il valore unitario, 
fermi restando il rispetto dei principi 
generali del diritto comunitario e gli 

(28) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri che hanno optato per il modello di 
attuazione "storico" a rivedere, a 
determinate condizioni, i diritti all'aiuto 
attribuiti in modo da avvicinarne il valore 
unitario, fermi restando il rispetto dei 
principi generali del diritto comunitario e 
gli obiettivi della politica agricola comune. 
In questo contesto, ai fini della fissazione 
di valori più uniformi gli Stati membri 
possono prendere in considerazione le 
specificità delle zone geografiche. È 
opportuno prevedere un adeguato periodo 
di transizione per l'esecuzione del 
livellamento dei diritti all'aiuto in funzione 
del ritmo scelto per ogni Stato membro, 
limitando la portata delle riduzioni 
applicabili, in modo da dare agli agricoltori 
il tempo di adattarsi al cambiamento del 
livello degli aiuti. 
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obiettivi della politica agricola comune. In 
questo contesto, ai fini della fissazione di 
valori più uniformi gli Stati membri 
possono prendere in considerazione le 
specificità delle zone geografiche. È 
opportuno prevedere un adeguato periodo 
di transizione per l'esecuzione del 
livellamento dei diritti all'aiuto, limitando 
la portata delle riduzioni applicabili, in 
modo da dare agli agricoltori il tempo di 
adattarsi al cambiamento del livello degli 
aiuti. 

Or. es

Emendamento 199
Ilda Figueiredo

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In seguito all'integrazione dei 
precedenti regimi di sostegno accoppiato 
nel regime di pagamento unico, negli Stati 
membri che hanno optato per un'attuazione 
"storica" il valore dei diritti all'aiuto era 
stato calcolato, per ogni agricoltore, in base 
al livello individuale del sostegno che 
percepiva in passato. Visto il numero di 
anni trascorsi ormai dall'introduzione del 
regime di pagamento unico e considerata la 
successiva integrazione di altri settori in 
tale regime, appaiono sempre più 
difficilmente giustificabili le considerevoli 
differenze individuali nel livello del 
sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti 
percepiti in passato. Per questo motivo è 
opportuno autorizzare gli Stati membri 
che hanno optato per il modello di 
attuazione "storico" a rivedere, a 
determinate condizioni, i diritti all'aiuto 
attribuiti in modo da avvicinarne il valore 
unitario, fermi restando il rispetto dei 
principi generali del diritto comunitario e 

(28) In seguito all'integrazione dei 
precedenti regimi di sostegno accoppiato 
nel regime di pagamento unico, negli Stati 
membri che hanno optato per un'attuazione 
"storica" il valore dei diritti all'aiuto era 
stato calcolato, per ogni agricoltore, in base 
al livello individuale del sostegno che 
percepiva in passato. Visto il numero di 
anni trascorsi ormai dall'introduzione del 
regime di pagamento unico e considerata la 
successiva integrazione di altri settori in 
tale regime, appaiono sempre più 
difficilmente giustificabili le considerevoli 
differenze individuali nel livello del 
sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti 
percepiti in passato. Per questo motivo è 
opportuno subordinare il pagamento 
unico all'obbligo di coltivare/mantenere 
in produzione le zone beneficiarie di aiuti.
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gli obiettivi della politica agricola 
comune. In questo contesto, ai fini della 
fissazione di valori più uniformi gli Stati 
membri possono prendere in 
considerazione le specificità delle zone 
geografiche. È opportuno prevedere un 
adeguato periodo di transizione per
l'esecuzione del livellamento dei diritti 
all'aiuto, limitando la portata delle 
riduzioni applicabili, in modo da dare agli 
agricoltori il tempo di adattarsi al 
cambiamento del livello degli aiuti.

Or. pt

Motivazione

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Emendamento 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In seguito all'integrazione dei 
precedenti regimi di sostegno accoppiato 
nel regime di pagamento unico, negli Stati 
membri che hanno optato per un'attuazione 
"storica" il valore dei diritti all'aiuto era 
stato calcolato, per ogni agricoltore, in base 
al livello individuale del sostegno che 
percepiva in passato. Visto il numero di 
anni trascorsi ormai dall'introduzione del 
regime di pagamento unico e considerata
la successiva integrazione di altri settori in 
tale regime, appaiono sempre più 
difficilmente giustificabili le considerevoli 
differenze individuali nel livello del 
sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti 
percepiti in passato. Per questo motivo è 

(28) In seguito all'integrazione dei 
precedenti regimi di sostegno accoppiato 
nel regime di pagamento unico, negli Stati 
membri che hanno optato per un'attuazione 
"storica" il valore dei diritti all'aiuto era 
stato calcolato, per ogni agricoltore, in base 
al livello individuale del sostegno che 
percepiva in passato. Visto il numero di 
anni trascorsi ormai dall'introduzione del 
regime di pagamento unico e considerati la 
successiva integrazione di altri settori in 
tale regime e l'allargamento dell'Unione a 
nuovi paesi, appaiono sempre più 
difficilmente giustificabili le considerevoli 
differenze individuali nel livello del 
sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti 



PE407.776v01-00 58/97 AM\727226IT.doc

IT

opportuno autorizzare gli Stati membri 
che hanno optato per il modello di 
attuazione "storico" a rivedere, a 
determinate condizioni, i diritti all'aiuto 
attribuiti in modo da avvicinarne il valore 
unitario, fermi restando il rispetto dei 
principi generali del diritto comunitario e 
gli obiettivi della politica agricola comune.
In questo contesto, ai fini della fissazione 
di valori più uniformi gli Stati membri 
possono prendere in considerazione le 
specificità delle zone geografiche. È 
opportuno prevedere un adeguato periodo 
di transizione per l'esecuzione del 
livellamento dei diritti all'aiuto, limitando 
la portata delle riduzioni applicabili, in 
modo da dare agli agricoltori il tempo di 
adattarsi al cambiamento del livello degli 
aiuti.

percepiti in passato. Per questo motivo è 
opportuno introdurre in tutti gli Stati 
membri un tasso unico di base forfetario 
per i pagamenti, fermi restando il rispetto 
dei principi generali del diritto comunitario 
e gli obiettivi della politica agricola 
comune. Detto tasso dovrebbe essere 
affiancato da pagamenti supplementari 
per le zone svantaggiate. È opportuno 
prevedere un adeguato periodo di 
transizione per l'esecuzione del 
livellamento dei diritti all'aiuto, limitando 
la portata delle riduzioni applicabili, in 
modo da dare agli agricoltori il tempo di 
adattarsi al cambiamento del livello degli 
aiuti. Per i nuovi Stati membri, invece, è 
opportuno prevedere che l'esecuzione del 
livellamento dei diritti all'aiuto avvenga al 
termine dei periodi transitori definiti per 
detti paesi nei pertinenti trattati di 
adesione.

Or. pl

Motivazione

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Emendamento 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In seguito all'integrazione dei 
precedenti regimi di sostegno accoppiato 
nel regime di pagamento unico, negli Stati 
membri che hanno optato per un'attuazione 
"storica" il valore dei diritti all'aiuto era 

(28) In seguito all'integrazione dei 
precedenti regimi di sostegno accoppiato 
nel regime di pagamento unico, negli Stati 
membri che hanno optato per un'attuazione 
"storica" il valore dei diritti all'aiuto era 
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stato calcolato, per ogni agricoltore, in base 
al livello individuale del sostegno che 
percepiva in passato. Visto il numero di 
anni trascorsi ormai dall'introduzione del 
regime di pagamento unico e considerata la 
successiva integrazione di altri settori in 
tale regime, appaiono sempre più 
difficilmente giustificabili le considerevoli 
differenze individuali nel livello del 
sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti 
percepiti in passato. Per questo motivo è 
opportuno autorizzare gli Stati membri che 
hanno optato per il modello di attuazione 
"storico" a rivedere, a determinate 
condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in 
modo da avvicinarne il valore unitario, 
fermi restando il rispetto dei principi 
generali del diritto comunitario e gli 
obiettivi della politica agricola comune. In 
questo contesto, ai fini della fissazione di 
valori più uniformi gli Stati membri 
possono prendere in considerazione le 
specificità delle zone geografiche. È 
opportuno prevedere un adeguato periodo 
di transizione per l'esecuzione del 
livellamento dei diritti all'aiuto, limitando 
la portata delle riduzioni applicabili, in 
modo da dare agli agricoltori il tempo di 
adattarsi al cambiamento del livello degli 
aiuti.

stato calcolato, per ogni agricoltore, in base 
al livello individuale del sostegno che 
percepiva in passato. Visto il numero di 
anni trascorsi ormai dall'introduzione del 
regime di pagamento unico e considerata la 
successiva integrazione di altri settori in 
tale regime, appaiono sempre più 
difficilmente giustificabili le considerevoli 
differenze individuali nel livello del 
sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti 
percepiti in passato. Per questo motivo è 
opportuno chiedere agli Stati membri che 
hanno optato per il modello di attuazione
"storico" di rivedere, a determinate 
condizioni, in consultazione con le 
autorità regionali e sulla base di uno 
studio d'impatto, i diritti all'aiuto attribuiti 
in modo da avvicinarne il valore unitario, 
fermi restando il rispetto dei principi 
generali del diritto comunitario e gli 
obiettivi della politica agricola comune. In 
questo contesto, ai fini della fissazione di 
valori più uniformi gli Stati membri 
possono prendere in considerazione le 
specificità delle zone geografiche. È 
opportuno prevedere un adeguato periodo 
di transizione per l'esecuzione del 
livellamento dei diritti all'aiuto, limitando 
la portata delle riduzioni applicabili, in 
modo da dare agli agricoltori il tempo di 
adattarsi al cambiamento del livello degli 
aiuti.

Or. fr

Motivazione

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.
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Emendamento 202
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In seguito all'integrazione dei 
precedenti regimi di sostegno accoppiato 
nel regime di pagamento unico, negli Stati 
membri che hanno optato per un'attuazione 
"storica" il valore dei diritti all'aiuto era 
stato calcolato, per ogni agricoltore, in base 
al livello individuale del sostegno che 
percepiva in passato. Visto il numero di 
anni trascorsi ormai dall'introduzione del 
regime di pagamento unico e considerata la 
successiva integrazione di altri settori in 
tale regime, appaiono sempre più 
difficilmente giustificabili le considerevoli 
differenze individuali nel livello del 
sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti 
percepiti in passato. Per questo motivo è 
opportuno autorizzare gli Stati membri che 
hanno optato per il modello di attuazione 
"storico" a rivedere, a determinate 
condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in 
modo da avvicinarne il valore unitario, 
fermi restando il rispetto dei principi 
generali del diritto comunitario e gli
obiettivi della politica agricola comune. In 
questo contesto, ai fini della fissazione di 
valori più uniformi gli Stati membri 
possono prendere in considerazione le 
specificità delle zone geografiche. È 
opportuno prevedere un adeguato periodo 
di transizione per l'esecuzione del 
livellamento dei diritti all'aiuto, limitando 
la portata delle riduzioni applicabili, in 
modo da dare agli agricoltori il tempo di 
adattarsi al cambiamento del livello degli 
aiuti.

(28) In seguito all'integrazione dei precedenti 
regimi di sostegno accoppiato nel regime di 
pagamento unico, negli Stati membri che 
hanno optato per un'attuazione "storica" il 
valore dei diritti all'aiuto era stato calcolato, 
per ogni agricoltore, in base al livello 
individuale del sostegno che percepiva in 
passato. Visto il numero di anni trascorsi 
ormai dall'introduzione del regime di 
pagamento unico e considerata la successiva 
integrazione di altri settori in tale regime, 
possono apparire in taluni casi sempre più 
difficilmente giustificabili le considerevoli 
differenze individuali nel livello del sostegno, 
basate esclusivamente sugli aiuti percepiti in 
passato. Per questo motivo è opportuno 
autorizzare gli Stati membri che hanno optato 
per il modello di attuazione "storico" a 
rivedere, a determinate condizioni, i diritti 
all'aiuto attribuiti in modo da avvicinarne il 
valore unitario, fermi restando il rispetto dei 
principi generali del diritto comunitario e gli 
obiettivi della politica agricola comune. In 
questo contesto, ai fini della fissazione di 
valori più uniformi gli Stati membri possono 
prendere in considerazione le specificità delle 
zone geografiche. Ove uno Stato membro opti 
per il livellamento dei diritti dell'aiuto, è 
opportuno prevedere a tal fine un adeguato 
periodo di transizione, limitando la portata 
delle riduzioni applicabili, in modo da dare 
agli agricoltori il tempo di adattarsi al 
cambiamento del livello degli aiuti.

Or. en
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Emendamento 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Nell'ambito della riforma del 2003 gli 
Stati membri hanno potuto optare tra il 
modello storico e il modello regionale di 
attuazione del regime di pagamento 
unico. Da allora gli Stati membri hanno 
avuto l'opportunità di valutare l'efficacia 
della loro scelta sotto il profilo sia 
economico che amministrativo. Appare 
opportuno dare agli Stati membri la 
possibilità di rivedere la loro scelta 
iniziale alla luce dell'esperienza. Per 
questo motivo, oltre alla possibilità di 
livellare il valore dei diritti all'aiuto è 
opportuno dare agli Stati membri che 
hanno applicato il modello storico la 
facoltà di passare al modello regionale. 
Inoltre, gli Stati membri che hanno optato 
per il modello regionale dovrebbero avere 
la possibilità di rivedere la propria 
decisione, a determinate condizioni, per 
avvicinare il valore dei diritti all'aiuto 
secondo tappe prestabilite, nel rispetto dei 
principi generali del diritto comunitario e 
degli obiettivi della politica agricola 
comune. È opportuno che tali 
cambiamenti siano effettuati nel corso di 
un adeguato periodo di transizione, 
limitando la portata delle riduzioni 
applicabili, in modo da dare agli 
agricoltori il tempo di adattarsi al 
cambiamento del livello degli aiuti.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
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oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Emendamento 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Nell'ambito della riforma del 2003 gli 
Stati membri hanno potuto optare tra il 
modello storico e il modello regionale di 
attuazione del regime di pagamento unico. 
Da allora gli Stati membri hanno avuto 
l'opportunità di valutare l'efficacia della 
loro scelta sotto il profilo sia economico 
che amministrativo. Appare opportuno 
dare agli Stati membri la possibilità di 
rivedere la loro scelta iniziale alla luce 
dell'esperienza. Per questo motivo, oltre 
alla possibilità di livellare il valore dei 
diritti all'aiuto è opportuno dare agli Stati 
membri che hanno applicato il modello 
storico la facoltà di passare al modello 
regionale. Inoltre, gli Stati membri che 
hanno optato per il modello regionale 
dovrebbero avere la possibilità di rivedere 
la propria decisione, a determinate 
condizioni, per avvicinare il valore dei 
diritti all'aiuto secondo tappe prestabilite, 
nel rispetto dei principi generali del diritto 
comunitario e degli obiettivi della politica 
agricola comune. È opportuno che tali 
cambiamenti siano effettuati nel corso di 
un adeguato periodo di transizione, 
limitando la portata delle riduzioni 
applicabili, in modo da dare agli agricoltori 
il tempo di adattarsi al cambiamento del 
livello degli aiuti.

(29) Nell'ambito della riforma del 2003 gli 
Stati membri hanno potuto optare tra il 
modello storico e il modello regionale di 
attuazione del regime di pagamento unico. 
Da allora gli Stati membri hanno avuto 
l'opportunità di valutare l'efficacia della 
loro scelta sotto il profilo sia economico 
che amministrativo. Appare opportuno 
chiedere agli Stati membri di rivedere la 
loro scelta iniziale alla luce dell'esperienza,
in consultazione con le autorità regionali 
e sulla base di uno studio d'impatto. Per 
questo motivo, oltre alla possibilità di 
livellare il valore dei diritti all'aiuto è 
opportuno chiedere agli Stati membri che 
hanno applicato il modello storico di 
passare al modello regionale. Inoltre, gli
Stati membri che hanno optato per il 
modello regionale dovrebbero avere la 
possibilità di rivedere la propria decisione, 
a determinate condizioni, per avvicinare il 
valore dei diritti all'aiuto secondo tappe 
prestabilite, nel rispetto dei principi 
generali del diritto comunitario e degli 
obiettivi della politica agricola comune. È 
opportuno che tali cambiamenti siano 
effettuati nel corso di un adeguato periodo 
di transizione, limitando la portata delle 
riduzioni applicabili, in modo da dare agli 
agricoltori il tempo di adattarsi al 
cambiamento del livello degli aiuti.

Or. fr
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Motivazione

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Emendamento 205
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Nell'ambito della riforma del 2003 gli 
Stati membri hanno potuto optare tra il 
modello storico e il modello regionale di 
attuazione del regime di pagamento unico. 
Da allora gli Stati membri hanno avuto 
l'opportunità di valutare l'efficacia della 
loro scelta sotto il profilo sia economico
che amministrativo. Appare opportuno dare 
agli Stati membri la possibilità di rivedere 
la loro scelta iniziale alla luce 
dell'esperienza. Per questo motivo, oltre 
alla possibilità di livellare il valore dei 
diritti all'aiuto è opportuno dare agli Stati 
membri che hanno applicato il modello 
storico la facoltà di passare al modello 
regionale. Inoltre, gli Stati membri che 
hanno optato per il modello regionale 
dovrebbero avere la possibilità di rivedere 
la propria decisione, a determinate 
condizioni, per avvicinare il valore dei 
diritti all'aiuto secondo tappe prestabilite, 
nel rispetto dei principi generali del diritto 
comunitario e degli obiettivi della politica 
agricola comune. È opportuno che tali 
cambiamenti siano effettuati nel corso di 
un adeguato periodo di transizione, 
limitando la portata delle riduzioni 
applicabili, in modo da dare agli agricoltori 
il tempo di adattarsi al cambiamento del 
livello degli aiuti.

(29) Nell'ambito della riforma del 2003 gli 
Stati membri hanno potuto optare tra il 
modello storico e il modello regionale di 
attuazione del regime di pagamento unico. Da 
allora gli Stati membri hanno avuto 
l'opportunità di valutare l'efficacia della loro 
scelta sotto il profilo sia economico che 
amministrativo. Appare opportuno dare agli 
Stati membri la possibilità di rivedere la loro 
scelta iniziale alla luce dell'esperienza. Per 
questo motivo, oltre alla possibilità di livellare 
il valore dei diritti all'aiuto è opportuno dare 
agli Stati membri che hanno applicato il 
modello storico la scelta di passare al modello 
regionale. Inoltre, gli Stati membri che hanno 
optato per il modello regionale dovrebbero 
avere la possibilità di rivedere la propria 
decisione, a determinate condizioni, per 
avvicinare il valore dei diritti all'aiuto secondo 
tappe prestabilite, nel rispetto dei principi 
generali del diritto comunitario e degli 
obiettivi della politica agricola comune. È 
opportuno che tali cambiamenti siano 
effettuati nel corso di un adeguato periodo di 
transizione, limitando la portata delle riduzioni 
applicabili, in modo da dare agli agricoltori il 
tempo di adattarsi al cambiamento del livello 
degli aiuti.
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Or. en

Emendamento 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Il sistema di condizionalità e/o la 
PAC richiederanno probabilmente ulteriori 
adeguamenti in futuro, dato che attualmente 
il livello dei pagamenti non sembra essere 
sempre commisurato agli sforzi di 
adempimento compiuti dagli agricoltori 
interessati, giacché i pagamenti dipendono 
ancora in larga misura dalla spesa storica. 
In particolare, la legislazione sul benessere 
degli animali è ovviamente più onerosa per 
gli allevatori, il che non si riflette nel livello 
dei pagamenti loro corrisposti. Tuttavia, se i 
prodotti importati rispondessero alle stesse 
norme in materia di benessere animale, non 
sarebbe necessario compensare gli 
agricoltori per la l'adempienza alla 
normativa comunitaria in materia. La 
Commissione dovrebbe pertanto adoperarsi 
per il riconoscimento delle questioni non 
commerciali, quali i criteri di importazione 
nel quadro dei negoziati dell’Organizzazione 
mondiale del commercio.

Or. en

Motivazione

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6-0598/2007 on 11 
December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and certain support schemes for 
farmers and support for rural development".
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Emendamento 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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 
potrebbe offrire flessibilità nelle scelte dei 
produttori e permettere loro di prendere 
decisioni sulla produzione in base a criteri 
di redditività e di orientamento al mercato. 
Per questo motivo occorre autorizzare gli 
Stati membri che lo desiderano a 
procedere con il disaccoppiamento degli 
aiuti. 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.

Or. es
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Emendamento 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

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. Per questo motivo 
è opportuno integrare nel regime di 
pagamento unico i pagamenti parzialmente 
accoppiati di questi settori. 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.

Or. fr
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Motivazione

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Emendamento 209
Duarte Freitas

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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 

(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 lasciare 
agli Stati membri la facoltà di 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 
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esclusivamente in quanto misura
transitoria, non è necessaria la revisione di 
tali regimi.

settore degli ortofrutticoli, ed 
esclusivamente in quanto misura 
transitoria, non è necessaria la revisione di 
tali regimi.

Or. pt

Motivazione

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Emendamento 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

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 

(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. Per questo 
motivo è opportuno integrare nel regime di 
pagamento unico i pagamenti parzialmente 
accoppiati di tutti i settori. 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.
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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.

Or. en

Motivazione

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces administrative 
burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the retention of coupled 
payments in the livestock sector creates competitive distortions for those member states that have fully 
decoupled support payments and also perpetuates global market distortions. Any environmental 
benefits should be delivered through the Second Pillar.

Emendamento 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

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 

soppresso
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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.

Or. en

Motivazione

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces administrative 
burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the retention of coupled 
payments in the livestock sector creates competitive distortions for those member states that have fully 
decoupled support payments and also perpetuates global market distortions. Any environmental 
benefits should be delivered through the Second Pillar.

Emendamento 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

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) Tuttavia, si ritiene che il 
mantenimento di un livello minimo di 
produzione agricola continui ad essere 
necessario per l'equilibrio di determinati 
settori e 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.
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Or. es

Emendamento 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

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 le 
produzioni animali e quindi il premio 
speciale per i bovini maschi, il premio 
all'abbattimento dei vitelli, il premio per 
gli animali della specie bovina diversi dai 
vitelli, il premio per le vacche nutrici e gli 
aiuti per pecora e capra si ritiene che il 
mantenimento di un livello minimo di 
produzione agricola continui ad essere 
necessario per l'equilibrio delle filiere e 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, delle pecore e delle 
capre, 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.

Or. fr

Motivazione

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
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n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Emendamento 214
Kyösti Virrankoski

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. 21/200414 del 
Consiglio, in particolare per garantire la 
tracciabilità dei capi.

(31) Per quanto riguarda il premio per le 
vacche nutrici, il premio speciale per gli 
esemplari maschi, il premio alla 
macellazione per i vitelli e i premi per pecora 
e capra, si ritiene che il mantenimento di un 
livello minimo di produzione agricola continui 
ad essere necessario per garantire un 
equilibrio intersettoriale e 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, del premio speciale per 
gli esemplari maschi e del premio alla 
macellazione per i vitelli, 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.

Or. en

Motivazione

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.
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Emendamento 215
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Si impongono misure specifiche a 
sostegno del settore ovino dell'Unione 
europea, che attraversa una fase di grave
declino. Sarebbe opportuno dare attuazione 
alle raccomandazioni contenute nella 
risoluzione del Parlamento europeo del 19 
giugno 2008 sul futuro del settore ovino e 
caprino in Europa1.
______________
1 Testi approvati in tale data, P6_TA(2008)0310.

Or. en

Emendamento 216
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi 
di carattere ambientale e migliorare la 
qualità e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti potrà 
servire anche ad attenuare le conseguenze 
della progressiva soppressione delle quote 
latte e del disaccoppiamento del sostegno 
in settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri ad 
usare fino al 5% dei loro massimali nazionali 
per l'erogazione di aiuti specifici ai fondi 
assicurativi e di mutualizzazione. Data la 
crescente importanza di una gestione efficace 
dei rischi occorre dare agli Stati membri la 
facoltà di concedere contributi finanziari per i 
premi versati dagli agricoltori per 
l'assicurazione del raccolto e compensazioni 
finanziarie per determinate perdite 
economiche dirette subite in caso di malattie 
degli animali o delle piante. Occorre quindi 
stabilire le condizioni di concessione dei 
contributi finanziari a favore 
dell'assicurazione del raccolto e delle 

                                               
1 Testi approvati P6_TA(2008)0310.
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membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è 
opportuno limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato.
Occorre quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 
animali o delle piante.

compensazioni per le malattie degli animali o 
delle piante. Si imporrà inoltre una nuova 
normativa che obblighi gli Stati membri a 
introdurre regimi di condivisione dei costi 
per gli agricoltori, destinati a coprire i costi 
imputabili all'insorgere di epidemie animali 
contagiose. La nuova normativa dovrebbe 
istituire un quadro comune nell'ambito della 
quale gli Stati membri dovranno porre in 
essere i predetti regimi di condivisione dei 
costi. Scopo della nuova normativa sarebbe 
quello di eliminare le distorsioni della 
concorrenza tra gli agricoltori di diversi Stati 
membri, imputabili alle differenze tra i 
contributi pubblici nazionali a copertura dei 
costi dovuti all'insorgere di epidemie animali 
contagiose. La nuova normativa dovrebbe 
essere finalizzata altresì a incoraggiare gli 
agricoltori a ridurre quanto più possibile il 
rischio di contagio e di diffusione di tali 
epidemie. Gli Stati membri che dispongono 
già di regimi di ripartizione dei costi 
obbligatori per i loro agricoltori dovranno 
modificarli in modo tale da renderli 
compatibili con il quadro comune.

Or. en

Emendamento 217
Neil Parish

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri ad 
usare fino al 5% dei loro massimali nazionali 
per l'erogazione di aiuti specifici in 
determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti 
specifici dovranno permettere agli Stati 
membri di affrontare problemi di carattere 
ambientale e migliorare la qualità e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
Questo tipo di aiuti potrà servire anche ad 
attenuare le conseguenze della progressiva 
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progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 
animali o delle piante.

soppressione delle quote latte. Data la 
crescente importanza di una gestione efficace 
dei rischi occorre dare agli Stati membri la 
facoltà di concedere contributi finanziari per i 
premi versati dagli agricoltori per 
l'assicurazione del raccolto e compensazioni 
finanziarie per determinate perdite 
economiche subite in caso di malattie degli 
animali o delle piante. Per permettere alla 
Comunità di rispettare gli obblighi 
internazionali assunti è opportuno limitare ad 
un livello idoneo gli stanziamenti che possono 
essere utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato. Occorre quindi stabilire le 
condizioni di concessione dei contributi 
finanziari a favore dell'assicurazione del 
raccolto e delle compensazioni per le malattie 
degli animali o delle piante. Le misure di 
questo tipo andrebbero considerate a 
carattere temporaneo e intese a permettere 
agli Stati membri di adattarsi al 
disaccoppiamento integrale e a una politica 
più orientata al mercato, e dovrebbero 
pertanto restare in vigore soltanto sino alla 
fine del 2013.

Or. en

Motivazione

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards a more 
market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not strictly 
proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist the dairy sector 
in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is no justification for
allowing the payments to be used without an environmental, quality or marketing reason in other 
sectors.
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Emendamento 218
Lutz Goepel

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 
animali o delle piante.

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri ad 
usare fino al 12 % dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici in 
determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti 
specifici dovranno permettere agli Stati 
membri di affrontare problemi di carattere 
ambientale e migliorare la qualità e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
Questo tipo di aiuti potrà servire anche ad 
attenuare le conseguenze della progressiva 
soppressione delle quote latte e del 
disaccoppiamento del sostegno in settori 
particolarmente sensibili. Data la crescente 
importanza di una gestione efficace dei rischi,
gli Stati membri hanno la facoltà di concedere 
contributi finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di malattie 
degli animali o delle piante. Per permettere 
alla Comunità di rispettare gli obblighi 
internazionali assunti è opportuno limitare ad 
un livello idoneo gli stanziamenti che possono 
essere utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato. 

Or. de

Motivazione

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es jedoch 
zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die Ernteversicherung zu 
gewährleisten.
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Emendamento 219
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 
animali o delle piante.

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Questa percentuale dovrebbe essere 
portata al 15% per i nuovi Stati membri 
che non beneficiano del regime dei 
pagamenti diretti al 100%, per consentire 
loro di accumulare fondi sufficienti. Tali 
aiuti specifici dovranno permettere agli 
Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato.

Or. ro
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Motivazione

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Emendamento 220
Kyösti Virrankoski

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri ad 
usare fino al 15% dei loro massimali nazionali 
per l'erogazione di aiuti specifici in 
determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti 
specifici dovranno permettere agli Stati 
membri di affrontare problemi di carattere 
ambientale e migliorare la qualità e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
Questo tipo di aiuti potrà servire anche ad 
attenuare le conseguenze della progressiva 
soppressione delle quote latte e del 
disaccoppiamento del sostegno in settori 
particolarmente sensibili. Data la crescente 
importanza di una gestione efficace dei rischi 
occorre dare agli Stati membri la facoltà di 
concedere contributi finanziari per i premi 
versati dagli agricoltori per l'assicurazione del 
raccolto e compensazioni finanziarie per 
determinate perdite economiche subite in caso 
di malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli stanziamenti 
che possono essere utilizzati per misure di 
sostegno accoppiato. Occorre quindi stabilire 
le condizioni di concessione dei contributi 
finanziari a favore dell'assicurazione del 
raccolto e delle compensazioni per le malattie 
degli animali o delle piante.
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animali o delle piante.

Or. en

Emendamento 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto 
e compensazioni finanziarie per 
determinate perdite economiche subite in 
caso di malattie degli animali o delle 
piante. Per permettere alla Comunità di 
rispettare gli obblighi internazionali 
assunti è opportuno limitare ad un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono 
essere utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato. Occorre quindi stabilire le 
condizioni di concessione dei contributi 
finanziari a favore dell'assicurazione del 
raccolto e delle compensazioni per le 
malattie degli animali o delle piante.

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 20% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. 

Or. es
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Emendamento 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 
animali o delle piante.

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri ad 
usare fino al 10% dei loro massimali nazionali 
per l'erogazione di aiuti specifici in 
determinati casi chiaramente definiti e 
prescritti. Tali aiuti specifici dovranno 
permettere agli Stati membri di affrontare 
problemi di carattere ambientale e migliorare 
la qualità e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti potrà 
servire anche ad attenuare le conseguenze 
della progressiva soppressione delle quote 
latte e del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione efficace 
dei rischi occorre dare agli Stati membri la 
facoltà di concedere contributi finanziari per i 
premi versati dagli agricoltori per 
l'assicurazione del raccolto e compensazioni 
finanziarie per determinate perdite 
economiche subite in caso di malattie degli 
animali o delle piante. Per permettere alla 
Comunità di rispettare gli obblighi 
internazionali assunti è opportuno limitare ad 
un livello idoneo gli stanziamenti che possono 
essere utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato. Occorre quindi stabilire le 
condizioni di concessione dei contributi 
finanziari a favore dell'assicurazione del 
raccolto e delle compensazioni per le malattie 
degli animali o delle piante. Le misure di 
questo tipo andrebbero considerate a 
carattere temporaneo e intese a permettere 
agli Stati membri di adattarsi al 
disaccoppiamento integrale e a una politica 
più orientata al mercato, e dovrebbero 
pertanto restare in vigore soltanto sino alla 
fine del 2013.
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Or. en

Motivazione

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards a more 
market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not strictly 
proscribed.

Emendamento 223
Stéphane Le Foll

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte 
e del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti. 
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze del 
disaccoppiamento del sostegno in settori 
particolarmente sensibili. Data la crescente 
importanza di una gestione efficace dei 
rischi occorre dare agli Stati membri la 
facoltà di concedere contributi finanziari 
per i premi versati dagli agricoltori per 
l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 
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animali o delle piante. animali o delle piante.

Or. fr

Motivazione

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Emendamento 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Data la crescente importanza di 
una gestione efficace dei rischi, occorre 
dare agli Stati membri la facoltà di 
concedere contributi finanziari ai premi 
versati dagli agricoltori per le 
assicurazioni agricole e al finanziamento 
della compensazione finanziaria di 
determinate perdite economiche subite in 
caso di malattie degli animali o delle 
piante.

Or. es

Motivazione

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.
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Emendamento 225
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) È inoltre opportuno autorizzare gli 
Stati membri ad adottare azioni di 
finanziamento specifiche per far fronte 
adeguatamente alle nuove sfide derivanti 
dalle conseguenze della valutazione dello 
"stato di salute" (health check) della PAC.

Or. de

Emendamento 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) I pagamenti diretti nell'ambito del 
regime di pagamento unico sono stati 
basati su importi di riferimento dei 
pagamenti diretti percepiti in passato, 
oppure su pagamenti per ettaro 
regionalizzati. I conduttori agricoli dei 
nuovi Stati membri non hanno beneficiato 
di pagamenti diretti comunitari, né 
disponevano di dati storici di riferimento 
per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. Per 
questo motivo il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 aveva disposto che il regime 
di pagamento unico nei nuovi Stati membri 
fosse basato su importi per ettaro 
regionalizzati. Dato che dall'adesione dei 
nuovi Stati membri sono passati alcuni 
anni, si può tuttavia pensare di ricorrere a 
periodi di riferimento per i nuovi Stati 
membri che non hanno ancora adottato il 
regime di pagamento unico. Per agevolare 

(33) I pagamenti diretti nell'ambito del 
regime di pagamento unico sono stati 
basati su importi di riferimento dei 
pagamenti diretti percepiti in passato, 
oppure su pagamenti per ettaro 
regionalizzati. I conduttori agricoli dei 
nuovi Stati membri non hanno beneficiato 
di pagamenti diretti comunitari, né 
disponevano di dati storici di riferimento 
per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. Per 
questo motivo il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 aveva disposto che il regime 
di pagamento unico nei nuovi Stati membri 
fosse basato su importi per ettaro 
regionalizzati. Dato che dall'adesione dei 
nuovi Stati membri sono passati alcuni 
anni e che si sono venute a creare 
sproporzioni ingiustificate nella 
distribuzione dei pagamenti diretti, 
occorre prevedere l'introduzione di un 
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la transizione al regime di pagamento 
unico e, in particolare, per evitare la 
presentazione di domande a scopo 
speculativo è quindi opportuno 
autorizzare i nuovi Stati membri a tener 
conto, nel calcolo dei diritti all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento 
unico, delle superfici che hanno 
beneficiato storicamente di un aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento 
unico per superficie.

tasso forfetario di pagamento a partire dal 
2014 in tutti gli Stati membri dell'UE.

Or. pl

Motivazione

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Emendamento 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) All'interno dell'opzione della 
regionalizzazione del regime di pagamento 
unico, è opportuno dare ai nuovi Stati 
membri la possibilità di adattare il valore 
dei diritti all'aiuto per ettaro in base a 
criteri obiettivi, per garantire la parità di 
trattamento tra gli agricoltori ed evitare 
distorsioni del mercato.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.
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Emendamento 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 
dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003 oggi possono 
esservi integrati per promuovere 
un'agricoltura sostenibile e maggiormente 
orientata al mercato. In particolare si 
tratta del settore dell'olio di oliva, nel 
quale solo una parte marginale degli aiuti 
era accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti 
per il frumento duro, le colture proteiche, 
il riso, la fecola di patate e la frutta a 
guscio, settori dove l'efficacia sempre 
minore dei pagamenti accoppiati residui 
giustifica la scelta del disaccoppiamento. 
Nel caso del lino è opportuno abolire 
l'aiuto per la trasformazione e integrare il 
relativo importo nel regime di pagamento 
unico. Per il riso, i foraggi essiccati, la 
fecola di patate e il lino è opportuno 
stabilire un periodo transitorio per un 
passaggio quanto più possibile armonioso 
al disaccoppiamento. Per la frutta a 
guscio occorre autorizzare gli Stati 
membri a mantenere accoppiata la parte 
nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti 
del disaccoppiamento. 

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 
dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003 oggi potrebbero 
esservi integrati, a scelta dello Stato 
membro, per promuovere un'agricoltura 
sostenibile e maggiormente orientata al 
mercato.

Or. es
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Emendamento 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 
dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003 oggi possono 
esservi integrati per promuovere 
un'agricoltura sostenibile e maggiormente 
orientata al mercato. In particolare si tratta 
del settore dell'olio di oliva, nel quale solo 
una parte marginale degli aiuti era 
accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il 
frumento duro, le colture proteiche, il riso, 
la fecola di patate e la frutta a guscio, 
settori dove l'efficacia sempre minore dei 
pagamenti accoppiati residui giustifica la 
scelta del disaccoppiamento. Nel caso del 
lino è opportuno abolire l'aiuto per la 
trasformazione e integrare il relativo 
importo nel regime di pagamento unico. 
Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di 
patate e il lino è opportuno stabilire un 
periodo transitorio per un passaggio quanto 
più possibile armonioso al 
disaccoppiamento. Per la frutta a guscio 
occorre autorizzare gli Stati membri a 
mantenere accoppiata la parte nazionale 
dell'aiuto, per attutire gli effetti del 
disaccoppiamento.

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 
dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003 oggi possono 
esservi integrati per promuovere 
un'agricoltura sostenibile e maggiormente 
orientata al mercato. In particolare si tratta 
del settore dell'olio di oliva, nel quale solo 
una parte marginale degli aiuti era 
accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il 
frumento duro, il riso, la fecola di patate e 
la frutta a guscio, settori dove l'efficacia 
sempre minore dei pagamenti accoppiati 
residui giustifica la scelta del 
disaccoppiamento. Per la fecola di patate e 
il lino è opportuno stabilire un periodo 
transitorio per un passaggio quanto più 
possibile armonioso al disaccoppiamento.
Per la frutta a guscio occorre autorizzare 
gli Stati membri a mantenere accoppiata la 
parte nazionale dell'aiuto, per attutire gli 
effetti del disaccoppiamento.

Or. fr
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Motivazione

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Emendamento 230
Bernadette Bourzai

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 
dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003 oggi possono 
esservi integrati per promuovere 
un'agricoltura sostenibile e maggiormente 
orientata al mercato. In particolare si tratta 
del settore dell'olio di oliva, nel quale solo 
una parte marginale degli aiuti era 
accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il 
frumento duro, le colture proteiche, il riso, 
la fecola di patate e la frutta a guscio, 
settori dove l'efficacia sempre minore dei 
pagamenti accoppiati residui giustifica la 
scelta del disaccoppiamento. Nel caso del 
lino è opportuno abolire l'aiuto per la 
trasformazione e integrare il relativo 
importo nel regime di pagamento unico. 
Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di 

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 
dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003 oggi possono
esservi integrati per promuovere 
un'agricoltura sostenibile e maggiormente 
orientata al mercato. In particolare si tratta 
del settore dell'olio di oliva, nel quale solo 
una parte marginale degli aiuti era 
accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il 
frumento duro, il riso e la fecola di patate e 
la frutta a guscio, settori dove l'efficacia 
sempre minore dei pagamenti accoppiati 
residui giustifica la scelta del 
disaccoppiamento. Per il riso, la fecola di 
patate e il lino è opportuno stabilire un 
periodo transitorio per un passaggio quanto 
più possibile armonioso al 
disaccoppiamento. Per la frutta a guscio 
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patate e il lino è opportuno stabilire un 
periodo transitorio per un passaggio quanto 
più possibile armonioso al 
disaccoppiamento. Per la frutta a guscio 
occorre autorizzare gli Stati membri a 
mantenere accoppiata la parte nazionale 
dell'aiuto, per attutire gli effetti del 
disaccoppiamento.

occorre autorizzare gli Stati membri a 
mantenere accoppiata la parte nazionale 
dell'aiuto, per attutire gli effetti del 
disaccoppiamento.

Or. fr

Motivazione

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Emendamento 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 
dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003 oggi possono 
esservi integrati per promuovere 
un'agricoltura sostenibile e maggiormente 
orientata al mercato. In particolare si tratta 
del settore dell'olio di oliva, nel quale solo 
una parte marginale degli aiuti era 

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 
dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003 oggi possono 
esservi integrati per promuovere 
un'agricoltura sostenibile e maggiormente 
orientata al mercato. In particolare si tratta 
del settore dell'olio di oliva, nel quale solo 
una parte marginale degli aiuti era 
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accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il 
frumento duro, le colture proteiche, il riso,
la fecola di patate e la frutta a guscio, 
settori dove l'efficacia sempre minore dei 
pagamenti accoppiati residui giustifica la 
scelta del disaccoppiamento. Nel caso del 
lino è opportuno abolire l'aiuto per la 
trasformazione e integrare il relativo 
importo nel regime di pagamento unico. 
Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di 
patate e il lino è opportuno stabilire un 
periodo transitorio per un passaggio quanto 
più possibile armonioso al 
disaccoppiamento. Per la frutta a guscio 
occorre autorizzare gli Stati membri a 
mantenere accoppiata la parte nazionale 
dell'aiuto, per attutire gli effetti del 
disaccoppiamento.

accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti per il 
frumento duro, le colture proteiche, il riso e
la fecola di patate, settori dove l'efficacia 
sempre minore dei pagamenti accoppiati 
residui giustifica la scelta del 
disaccoppiamento. Nel caso del lino è 
opportuno abolire l'aiuto per la 
trasformazione e integrare il relativo 
importo nel regime di pagamento unico. 
Per il riso, i foraggi essiccati, la fecola di 
patate e il lino è opportuno stabilire un 
periodo transitorio per un passaggio quanto 
più possibile armonioso al 
disaccoppiamento. Per la frutta a guscio 
occorre autorizzare gli Stati membri a 
mantenere accoppiata la parte nazionale 
dell'aiuto, per attutire gli effetti del 
disaccoppiamento.

Or. fr

Motivazione

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Emendamento 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) In seguito all'integrazione di nuovi 
regimi nel regime di pagamento unico è 
opportuno prevedere disposizioni per il 
calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno. Per la 
frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e 
i foraggi essiccati è necessario erogare 
tale aumento in base agli aiuti percepiti 
dagli agricoltori negli ultimi anni. 
Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che 

(37) In seguito alla possibile integrazione 
di nuovi regimi nel regime di pagamento 
unico è opportuno prevedere disposizioni 
per il calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno.
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finora erano parzialmente esclusi dal 
regime di pagamento unico, gli Stati 
membri dovrebbero avere la facoltà di 
utilizzare i periodi di riferimento originali.

Or. es

Emendamento 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) In seguito all'integrazione di nuovi 
regimi nel regime di pagamento unico è 
opportuno prevedere disposizioni per il 
calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno. Per la 
frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e i 
foraggi essiccati è necessario erogare tale 
aumento in base agli aiuti percepiti dagli 
agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per 
l'integrazione di aiuti che finora erano 
parzialmente esclusi dal regime di 
pagamento unico, gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i 
periodi di riferimento originali.

(37) In seguito all'integrazione di nuovi 
regimi nel regime di pagamento unico è 
opportuno prevedere disposizioni 
transitorie per il calcolo dei nuovi livelli 
individuali di sostegno al reddito al suo 
interno entro il 2013. Per la frutta a guscio, 
la fecola di patate e il lino è necessario 
erogare tale aumento in base agli aiuti 
percepiti dagli agricoltori negli ultimi anni.
Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che 
finora erano parzialmente esclusi dal 
regime di pagamento unico, gli Stati 
membri dovrebbero avere la facoltà di 
utilizzare i periodi di riferimento originali.
In tutti gli Stati membri è opportuno 
introdurre un regime di pagamento unico 
forfetario diretto a partire dal 2014. 

Or. pl

Motivazione

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Emendamento 234
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) In seguito all'integrazione di nuovi 
regimi nel regime di pagamento unico è 
opportuno prevedere disposizioni per il 
calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno. Per la 
frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e i 
foraggi essiccati è necessario erogare tale 
aumento in base agli aiuti percepiti dagli 
agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per 
l'integrazione di aiuti che finora erano 
parzialmente esclusi dal regime di 
pagamento unico, gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i 
periodi di riferimento originali.

(37) In seguito all'integrazione di nuovi regimi 
nel regime di pagamento unico è opportuno 
prevedere disposizioni per il calcolo dei nuovi 
livelli individuali di sostegno al reddito al suo 
interno. Per la frutta a guscio, la fecola di 
patate, il lino e i foraggi essiccati è necessario 
erogare tale aumento in base agli aiuti 
percepiti dagli agricoltori o alle quote di 
produzione degli stessi negli ultimi anni. 
Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che finora 
erano parzialmente esclusi dal regime di 
pagamento unico, gli Stati membri dovrebbero 
avere la facoltà di utilizzare i periodi di 
riferimento originali.

Or. en

Emendamento 235
Bernadette Bourzai

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) In seguito all'integrazione di nuovi 
regimi nel regime di pagamento unico è 
opportuno prevedere disposizioni per il 
calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno. Per la
frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e 
i foraggi essiccati è necessario erogare tale 
aumento in base agli aiuti percepiti dagli 
agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per 
l'integrazione di aiuti che finora erano 
parzialmente esclusi dal regime di 
pagamento unico, gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i 

(37) In seguito all'integrazione di nuovi 
regimi nel regime di pagamento unico è 
opportuno prevedere disposizioni per il 
calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno. Per la 
fecola di patate e il lino è necessario 
erogare tale aumento in base agli aiuti 
percepiti dagli agricoltori negli ultimi anni.
Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che 
finora erano parzialmente esclusi dal 
regime di pagamento unico, gli Stati 
membri dovrebbero avere la facoltà di 
utilizzare i periodi di riferimento originali.
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periodi di riferimento originali.

Or. fr

Motivazione

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Emendamento 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) In seguito all'integrazione di nuovi 
regimi nel regime di pagamento unico è 
opportuno prevedere disposizioni per il 
calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno. Per la 
frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e 
i foraggi essiccati è necessario erogare tale 
aumento in base agli aiuti percepiti dagli 
agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per 
l'integrazione di aiuti che finora erano 
parzialmente esclusi dal regime di 
pagamento unico, gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i 
periodi di riferimento originali.

(37) In seguito all'integrazione di nuovi 
regimi nel regime di pagamento unico è 
opportuno prevedere disposizioni per il 
calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno. Per la 
fecola di patate, il lino e i foraggi essiccati 
è necessario erogare tale aumento in base 
agli aiuti percepiti dagli agricoltori negli 
ultimi anni. Tuttavia, per l'integrazione di 
aiuti che finora erano parzialmente esclusi 
dal regime di pagamento unico, gli Stati 
membri dovrebbero avere la facoltà di 
utilizzare i periodi di riferimento originali.

Or. fr

Motivazione

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Emendamento 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Occorre sottolineare la situazione 
degli aiuti destinati ai produttori di 
tabacco, trattandosi di un settore dove 
l'esperienza consiglia di prorogare gli 
aiuti accoppiati fino al 2013 allo scopo di 
evitare gravi ripercussioni 
socioeconomiche in determinate regioni e 
di preparare più adeguatamente i 
produttori alla transizione verso il nuovo 
regime. 

Or. es

Emendamento 238
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha 
istituito un aiuto specifico per le colture 
energetiche per favorire lo sviluppo del 
settore. Alla luce dei recenti sviluppi nel 
settore delle bioenergie e in particolare 
della forte domanda di tali prodotti sui 
mercati internazionali e della fissazione di 
obiettivi vincolanti relativi alla quota della 
bioenergia sul totale dei carburanti entro 
il 2020, non appare più giustificato 
erogare un aiuto specifico per le colture 
energetiche.

soppresso

Or. ro
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Motivazione

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Emendamento 239
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha 
istituito un aiuto specifico per le colture 
energetiche per favorire lo sviluppo del 
settore. Alla luce dei recenti sviluppi nel 
settore delle bioenergie e in particolare 
della forte domanda di tali prodotti sui 
mercati internazionali e della fissazione di 
obiettivi vincolanti relativi alla quota della 
bioenergia sul totale dei carburanti entro il 
2020, non appare più giustificato erogare 
un aiuto specifico per le colture 
energetiche.

(38) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha 
istituito un aiuto specifico per le colture 
energetiche per favorire lo sviluppo del 
settore. Alla luce dei recenti sviluppi nel 
settore delle bioenergie e in particolare della 
forte domanda di tali prodotti sui mercati 
internazionali e della fissazione di obiettivi 
vincolanti relativi alla quota della bioenergia 
sul totale dei carburanti entro il 2020, non 
appare più giustificato erogare un aiuto 
specifico accoppiato per le colture 
energetiche. Di conseguenza gli importi 
destinati a tal fine devono essere trasferiti in 
futuro al regime di pagamento unico.

Or. de
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Emendamento 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) In virtù dell'atto di adesione della 
Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, 
della Lettonia, della Lituania, 
dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della 
Slovenia e della Slovacchia e dell'atto di 
adesione della Bulgaria e della Romania, i 
pagamenti diretti saranno erogati agli 
agricoltori dei nuovi Stati membri secondo 
un meccanismo di introduzione 
progressiva.

(41) In virtù dell'atto di adesione della 
Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, 
della Lettonia, della Lituania, 
dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della 
Slovenia e della Slovacchia e dell'atto di 
adesione della Bulgaria e della Romania, i 
pagamenti diretti saranno erogati agli 
agricoltori dei nuovi Stati membri secondo 
un meccanismo di introduzione 
progressiva. Detti pagamenti dovrebbero 
calcolarsi in base al tasso unico forfetario 
in tutti gli Stati membri.

Or. pl

Motivazione

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Emendamento 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) In seguito all'introduzione progressiva 
dei pagamenti diretti nei nuovi Stati 
membri, i rispettivi atti di adesione 
avevano previsto un quadro normativo che 
permettesse loro di versare pagamenti 

(44) In seguito all'introduzione progressiva 
dei pagamenti diretti nei nuovi Stati 
membri, i rispettivi atti di adesione 
avevano previsto un quadro normativo che 
permettesse loro di versare pagamenti 
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diretti nazionali complementari. Occorre 
specificare le condizioni per la 
concessione di tali pagamenti.

diretti nazionali complementari. Detti 
pagamenti supplementari dovrebbero
essere soppressi, mentre i nuovi 
pagamenti dovrebbero calcolarsi in base 
al tasso unico forfetario obbligatorio in 
tutti gli Stati membri.

Or. pl

Motivazione

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Emendamento 242
Giovanna Corda

Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) Viste le recenti turbolenze sul 
mercato mondiale che hanno scosso 
l'Unione europea, è indispensabile 
introdurre strumenti per meglio 
equilibrare il mercato, ma soprattutto fare 
in modo che ogni essere umano possa 
nutrirsi con dignità. Inoltre, dato che le 
approfondite conoscenze dell'Unione in 
materia di politica agricola devono essere 
trasmesse ai paesi meno sviluppati 
affinché incrementino la propria 
produzione e si premuniscano nei 
confronti di un mercato turbolento, 
sarebbe opportuno poter creare una vera 
e propria politica di scambi con gli 
agricoltori di questi paesi onde includerli 
in programmi di formazione dell'Unione 
europea. A tal fine, è quindi importante 
aumentare l'offerta mondiale 
promuovendo un'agricoltura competitiva 
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e rispettosa dell'ambiente.

Or. fr
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