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Emendamento 12
Agnes Schierhuber 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In occasione della valutazione 
dell'attuazione della riforma della politica 
agricola comune (PAC) del 2003 sono state 
ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per 
l'agricoltura europea, segnatamente i 
cambiamenti climatici, le energie 
rinnovabili, la gestione delle risorse idriche 
e la biodiversità.

(1)  In occasione della valutazione 
dell'attuazione della riforma della politica 
agricola comune (PAC) del 2003 sono state 
ravvisate alcune nuove sfide di rilievo per 
l'agricoltura europea, segnatamente i 
cambiamenti climatici, le energie 
rinnovabili, la gestione delle risorse 
idriche, la biodiversità e l'abbandono del 
sistema delle quote lattiere.

Or. de

Motivazione

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Emendamento 13
Neil Parish 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È importante che queste priorità si 
traducano sempre più in interventi concreti 
nell'ambito dei programmi di sviluppo 
rurale approvati a norma del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

(5) Ove gli attuali programmi di sviluppo 
rurale degli Stati membri non includano 
misure sufficienti e pertinenti quali quelle 
individuate nell'allegato II, è importante 
che queste priorità si traducano sempre più 
in interventi concreti nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale approvati a 
norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 
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del Consiglio.

Or. en

Motivazione

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Emendamento 14
Esther De Lange

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il sondaggio Eurobarometro 2007 
intitolato "Atteggiamenti dei cittadini 
dell'UE nei confronti del benessere degli 
animali" mostra che un'ampia 
maggioranza (72%) del pubblico 
dell'Unione ritiene che gli allevatori 
debbano essere remunerati per i maggiori 
costi che possono derivare 
dall'applicazione di standard più elevati di 
benessere degli animali. Inoltre il 
protocollo sulla protezione e il benessere 
degli animali allegato al trattato che 
istituisce la Comunità europea stabilisce 
che, nella formulazione e nell'attuazione 
delle politiche agricole, la Comunità e gli 
Stati membri tengano pienamente conto 
delle esigenze in materia di benessere 
degli animali.

Or. en
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Emendamento 15
Agnes Schierhuber 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Data l'importanza delle summenzionate 
priorità comunitarie, è opportuno fare 
obbligo agli Stati membri d'includere nei 
programmi di sviluppo rurale operazioni 
legate a queste nuove sfide.

(6) Data l'importanza delle summenzionate 
priorità comunitarie, è opportuno che gli 
Stati membri includano nei programmi di 
sviluppo rurale una parte maggiore delle 
operazioni legate a queste nuove sfide, ma 
solo qualora gli Stati membri stessi non 
abbiano finora attribuito un'importanza 
sufficiente a tali priorità comunitarie.

Or. de

Motivazione

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Emendamento 16
Agnes Schierhuber 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Ai sensi dell'articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 1698/2005, gli 
orientamenti strategici comunitari in 
materia di sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013), adottati con 
decisione 2006/144/CE del Consiglio, 
possono essere oggetto di un riesame in 
considerazione di rilevanti modifiche delle 
priorità comunitarie. Occorre pertanto 
stabilire l'obbligo generale a carico degli
Stati membri di rivedere i piani strategici 
nazionali in seguito al riesame degli 
orientamenti strategici comunitari, in modo 
da rendere possibile la modificazione dei 

(7) Ai sensi dell'articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 1698/2005, gli 
orientamenti strategici comunitari in 
materia di sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013), adottati con 
decisione 2006/144/CE del Consiglio, 
possono essere oggetto di un riesame in 
considerazione di rilevanti modifiche delle 
priorità comunitarie. Occorre pertanto 
sollecitare gli Stati membri a rivedere i 
piani strategici nazionali in seguito al 
riesame degli orientamenti strategici 
comunitari, in modo da rendere possibile la 
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programmi. modificazione dei programmi.

Or. de

Motivazione

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Emendamento 17
Neil Parish 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Ai sensi dell'articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 1698/2005, gli 
orientamenti strategici comunitari in 
materia di sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013), adottati con 
decisione 2006/144/CE del Consiglio, 
possono essere oggetto di un riesame in 
considerazione di rilevanti modifiche delle 
priorità comunitarie. Occorre pertanto 
stabilire l'obbligo generale a carico degli 
Stati membri di rivedere i piani strategici 
nazionali in seguito al riesame degli 
orientamenti strategici comunitari, in modo 
da rendere possibile la modificazione dei 
programmi.

(7) Ai sensi dell'articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 1698/2005, gli 
orientamenti strategici comunitari in 
materia di sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013), adottati con 
decisione 2006/144/CE del Consiglio, 
possono essere oggetto di un riesame in 
considerazione di rilevanti modifiche delle 
priorità comunitarie. Occorre pertanto 
stabilire l'obbligo specifico, a carico degli 
Stati membri che non abbiano già adottato 
misure pertinenti, di rivedere i piani 
strategici nazionali in seguito al riesame 
degli orientamenti strategici comunitari, in 
modo da rendere possibile la modificazione 
dei programmi.

Or. en

Motivazione

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Emendamento 18
Neil Parish 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le prescrizioni relative al contenuto dei 
programmi di sviluppo rurale devono 
essere adeguate ai nuovi obblighi. È 
opportuno compilare un elenco indicativo 
dei tipi di operazioni, per facilitare agli 
Stati membri la scelta delle operazioni 
pertinenti connesse alle nuove sfide nel 
contesto della disciplina sullo sviluppo 
rurale.

(9) Le prescrizioni relative al contenuto dei 
programmi di sviluppo rurale devono, ove 
necessario, essere adeguate ai nuovi 
obblighi. È opportuno compilare un elenco 
indicativo dei tipi di operazioni, per 
facilitare agli Stati membri la scelta delle 
operazioni pertinenti connesse alle nuove 
sfide nel contesto della disciplina sullo 
sviluppo rurale.

Or. en

Motivazione

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Emendamento 19
Agnes Schierhuber 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le prescrizioni relative al contenuto dei 
programmi di sviluppo rurale devono 
essere adeguate ai nuovi obblighi. È 
opportuno compilare un elenco indicativo 
dei tipi di operazioni, per facilitare agli 
Stati membri la scelta delle operazioni 
pertinenti connesse alle nuove sfide nel 
contesto della disciplina sullo sviluppo 
rurale.

(9) Le prescrizioni relative al contenuto dei 
programmi di sviluppo rurale devono 
essere adeguate ai nuovi obblighi. È 
opportuno compilare un elenco indicativo 
dei tipi di operazioni, per facilitare agli 
Stati membri la scelta delle operazioni 
pertinenti connesse alle nuove sfide nel 
contesto della disciplina sullo sviluppo 
rurale. Tale elenco potrà in un secondo 
momento essere ampliato in base alle 
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necessità dei singoli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Emendamento 20
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis)  Un adeguamento del regolamento 
è opportuno anche in riferimento alle 
indennità a favore delle zone montane e di 
altre zone caratterizzate da svantaggi 
naturali. L'attuale disciplina, basata sul 
regolamento (CE) n. 1257/1999 del 
Consiglio, del 17 maggio 1999, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo di orientamento e 
di garanzia (FEAOG)1, di cui è prevista 
l'applicazione nel nuovo periodo di 
programmazione fino al 2009, è
opportuno che venga prorogata fino al 
termine dell'attuale periodo di 
programmazione.
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 8.

Or. de
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Emendamento 21
Stéphane Le Foll 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per offrire ai beneficiari ulteriori 
incentivi all'assunzione di operazioni legate 
alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere 
la possibilità di erogare, per tali 
operazioni, aiuti di importo e di tasso 
maggiorati.   

(10) Per offrire ai beneficiari ulteriori 
incentivi all'assunzione di operazioni legate 
alle nuove priorità, si dovrebbe prevedere 
la possibilità di fissare, per tali operazioni, 
importi e tassi di sostegno finanziati al 
100% dal FEASR.

Or. fr

Motivazione

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Emendamento 22
Agnes Schierhuber 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che un importo
equivalente a tali proventi venga utilizzato 

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che una quota
adeguata di tali proventi venga utilizzato a 
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a sostegno di operazioni relative alle nuove 
sfide.

sostegno di operazioni relative alle nuove 
sfide.

Or. de

Motivazione

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Emendamento 23
Markus Pieper 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che un importo 
equivalente a tali proventi venga utilizzato 
a sostegno di operazioni relative alle nuove 
sfide.

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che un importo 
equivalente a tali proventi venga utilizzato 
a sostegno di operazioni, sia già in essere 
sia nuove, relative alle nuove sfide, 
conformemente alla decisione adottata dal 
singolo Stato membro.

Or. de

Motivazione

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.
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Emendamento 24
Neil Parish 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che un importo 
equivalente a tali proventi venga utilizzato 
a sostegno di operazioni relative alle nuove 
sfide.

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare, ove non già previsti dagli 
Stati membri che applicano la 
modulazione volontaria nazionale a 
norma del regolamento (CE) n. 378/2007 
del Consiglio, devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che un importo 
equivalente a tali proventi venga utilizzato 
a sostegno di operazioni relative alle nuove 
sfide.

Or. en

Motivazione

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Emendamento 25
Markus Pieper 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Tali operazioni devono essere 
coerenti con le operazioni finanziate da 
altri fondi comunitari, in particolare dai 
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Fondi strutturali (Fondo europeo di 
sviluppo regionale, Fondo sociale europeo 
e Fondo di coesione).

Or. de

Motivazione

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Emendamento 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In considerazione dell'uso 
complementare, specifico e vincolante di 
detti fondi, si deve fare in modo che non 
venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli 
obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

(12) In considerazione dell'uso 
complementare, specifico e vincolante di 
detti fondi, non deve essere alterato 
l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del 
sostegno allo sviluppo rurale; pertanto 
anche nell'impiego dei fondi ai fini delle 
nuove priorità dev'essere rispettato 
l'equilibrio tra gli obiettivi di cui 
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 
1698/2005.

Or. de

Emendamento 27
Agnes Schierhuber 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In considerazione dell'uso 
complementare, specifico e vincolante di 
detti fondi, si deve fare in modo che non 

(12) In considerazione dell'uso 
complementare e specifico di detti fondi, si 
deve fare in modo che non venga alterato 
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venga alterato l'equilibrio stabilito tra gli 
obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

l'equilibrio stabilito tra gli obiettivi del 
sostegno allo sviluppo rurale.

Or. de

Motivazione

 Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Emendamento 28
Markus Pieper 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di garantire un 
finanziamento adeguato dei programmi di 
sviluppo rurale occorre assicurare una 
maggiore flessibilità, per consentire di 
impiegare a tale scopo anche le risorse 
non spese dei Fondi strutturali (rubrica 
1b).

Or. de

Motivazione

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.
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Emendamento 29
María Isabel Salinas García

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(1) All'articolo 11, paragrafo 3, la lettera 
d) è sostituita dalla seguente:

soppresso.

"d) un elenco dei programmi di sviluppo 
rurale destinati ad attuare il piano 
strategico nazionale, una ripartizione 
indicativa del FEASR tra i vari 
programmi, compresi gli importi previsti 
all'articolo 12, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1290/2005*, e 
un'indicazione distinta degli importi di cui 
all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del 
presente regolamento;"
* GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

Or. es

Motivazione

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Emendamento 30
Lily Jacobs

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 12 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In seguito al riesame degli orientamenti 
strategici comunitari di cui all'articolo 10, 
ciascuno Stato membro rivede il proprio 

1. In seguito al riesame degli orientamenti 
strategici comunitari di cui all'articolo 10, 
ciascuno Stato membro, in consultazione 
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piano strategico nazionale secondo la 
procedura descritta all'articolo 12, 
paragrafo 1.

con i suoi livelli di governo subnazionali,
rivede il proprio piano strategico nazionale 
secondo la procedura descritta all'articolo 
12, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Emendamento 31
Neil Parish 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 12 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In seguito al riesame degli orientamenti
strategici comunitari di cui all'articolo 10, 
ciascuno Stato membro rivede il proprio 
piano strategico nazionale secondo la 
procedura descritta all'articolo 12, 
paragrafo 1.

1. In seguito al riesame degli orientamenti 
strategici comunitari di cui all'articolo 10, 
ciascuno Stato membro è invitato a 
rivedere il proprio piano strategico 
nazionale secondo la procedura descritta 
all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.
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Emendamento 32
Czesław Adam Siekierski 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 12 bis – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. In seguito al riesame degli orientamenti 
strategici comunitari di cui all'articolo 10, 
ciascuno Stato membro rivede il proprio 
piano strategico nazionale secondo la 
procedura descritta all'articolo 12, 
paragrafo 1. 

1. In seguito al riesame degli orientamenti 
strategici comunitari di cui all'articolo 10, 
ciascuno Stato membro può rivedere il 
proprio piano strategico nazionale secondo 
la procedura descritta all'articolo 12, 
paragrafo 1.

Or. pl

Emendamento 33
Neil Parish 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli 
Stati membri introducono nei programmi di 
sviluppo rurale, in funzione delle loro 
particolari esigenze, dei tipi di operazioni 
rispondenti alle seguenti priorità, enunciate 
negli orientamenti strategici comunitari e 
meglio specificate nel piano strategico 
nazionale:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli 
Stati membri introducono nei programmi di 
sviluppo rurale, in funzione delle loro 
particolari esigenze e qualora operazioni 
siffatte non siano già previste, dei tipi di 
operazioni rispondenti alle seguenti 
priorità, enunciate negli orientamenti 
strategici comunitari e meglio specificate 
nel piano strategico nazionale:

Or. en

Motivazione

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
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challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Emendamento 34
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli 
Stati membri introducono nei programmi 
di sviluppo rurale, in funzione delle loro 
particolari esigenze, dei tipi di operazioni 
rispondenti alle seguenti priorità, enunciate 
negli orientamenti strategici comunitari e 
meglio specificate nel piano strategico 
nazionale:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli 
Stati membri prevedono nei programmi di 
sviluppo rurale, in funzione delle loro 
particolari esigenze, dei tipi di operazioni 
rispondenti alle seguenti priorità, enunciate 
negli orientamenti strategici comunitari e 
meglio specificate nel piano strategico 
nazionale:

Or. de

Emendamento 35
Czesław Adam Siekierski 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli
Stati membri introducono nei programmi di 
sviluppo rurale, in funzione delle loro 
particolari esigenze, dei tipi di operazioni 
rispondenti alle seguenti priorità, enunciate 
negli orientamenti strategici comunitari e 
meglio specificate nel piano strategico 
nazionale:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i 
vecchi Stati membri introducono nei 
programmi di sviluppo rurale, in funzione 
delle loro particolari esigenze, dei tipi di 
operazioni rispondenti alle seguenti 
priorità, enunciate negli orientamenti 
strategici comunitari e meglio specificate 
nel piano strategico nazionale:

Or. pl
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Motivazione

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Emendamento 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) energie rinnovabili; b) risparmi energetici ed energie 
rinnovabili;

Or. de

Emendamento 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gestione delle risorse idriche; c) misure per il risparmio idrico e 
miglioramento della qualità delle acque;

Or. de

Emendamento 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) biodiversità. d) conservazione e sfruttamento 
sostenibile della biodiversità.

Or. de

Emendamento 39
Vincenzo Aita 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) difesa e recupero dei suoli.

Or. it

Emendamento 40
Esther De Lange

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) misure miranti a migliorare  la 
competitività e la capacità d'innovazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura.

Or. nl
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Emendamento 41
Agnes Schierhuber 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova))

Testo della Commissione Emendamento

d bis) abbandono del sistema delle quote 
lattiere.

Or. de

Motivazione

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Emendamento 42
Heinz Kindermann 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono scegliere in base 
all'elenco indicativo dei tipi di operazioni 
riportato nell'allegato II del presente 
regolamento e/o qualsiasi altro tipo di 
operazioni, purché queste siano attinenti 
alle priorità menzionate al primo comma e 
siano finalizzate al conseguimento degli 
effetti potenziali di cui all'allegato II.

Gli Stati membri possono scegliere in base 
all'elenco indicativo dei tipi di operazioni 
riportato nell'allegato II del presente 
regolamento e/o qualsiasi altro tipo di 
operazioni, anche nel settore della pesca 
in acque interne, purché queste siano 
attinenti alle priorità menzionate al primo 
comma e siano finalizzate al 
conseguimento degli effetti potenziali di 
cui all'allegato II.  

Or. de
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Motivazione

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Emendamento 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono scegliere in base 
all'elenco indicativo dei tipi di operazioni 
riportato nell'allegato II del presente 
regolamento e/o qualsiasi altro tipo di 
operazioni, purché queste siano attinenti 
alle priorità menzionate al primo comma e 
siano finalizzate al conseguimento degli 
effetti potenziali di cui all'allegato II.

Gli Stati membri possono scegliere in base 
all'elenco indicativo dei tipi di operazioni 
riportato nell'allegato II del presente 
regolamento e/o qualsiasi altro tipo di 
operazioni, purché queste, a livello di 
azienda, realizzino una gestione 
sostenibile delle risorse suolo, energia, 
acqua e biodiversità, siano attinenti alle 
priorità menzionate al primo comma e 
siano finalizzate al conseguimento degli 
effetti potenziali di cui all'allegato II.

Al riguardo deve essere dimostrato e 
garantito che un'azienda agricola che si 
avvale di aiuti per queste misure migliora 
il suo bilancio complessivo in fatto di 
efficienza energetica, lotta al 
cambiamento climatico, biodiversità o 
protezione delle risorse idriche.

Or. de

Motivazione

 Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
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nicht über diese Gelder finanziert werden.

Emendamento 44
Lily Jacobs

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono scegliere in base 
all'elenco indicativo dei tipi di operazioni 
riportato nell'allegato II del presente 
regolamento e/o qualsiasi altro tipo di 
operazioni, purché queste siano attinenti 
alle priorità menzionate al primo comma e 
siano finalizzate al conseguimento degli 
effetti potenziali di cui all'allegato II.

Gli Stati membri, in consultazione con i 
loro livelli di governo subnazionali,
possono scegliere in base all'elenco 
indicativo dei tipi di operazioni riportato 
nell'allegato II del presente regolamento 
e/o qualsiasi altro tipo di operazioni, 
purché queste siano attinenti alle priorità 
menzionate al primo comma e siano 
finalizzate al conseguimento degli effetti 
potenziali di cui all'allegato II.

Or. en

Motivazione

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Emendamento 45
Markus Pieper 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 - comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono alla 
realizzazione di sinergie con operazioni 
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analoghe finanziate da altri fondi 
comunitari, in particolare i Fondi 
strutturali, e, se del caso, sviluppano 
approcci integrati in relazione a strategie, 
misure e finanziamenti.

Or. de

Motivazione

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Emendamento 46
Stéphane Le Foll 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'Unione e gli Stati membri 
organizzano una rete europea allo scopo 
di redigere l'inventario di tutte le 
operazioni innovative che rispondono alle 
diverse priorità di cui al paragrafo 1, al 
fine di agevolare gli scambi di esperienze 
e la loro trasferibilità. 

Or. fr

Motivazione

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
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nouvelles priorités.   

Emendamento 47
Stéphane Le Foll 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i 
tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le 
aliquote del sostegno che figurano 
nell'allegato I possono essere maggiorate 
di 10 punti percentuali.   

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per i 
tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, le 
aliquote del sostegno che figurano 
nell'allegato I possono essere finanziate al 
100% dalle risorse del FEASR. 

Or. fr

Motivazione

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Emendamento 48
María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una tabella indicante, per il periodo 1° 
gennaio 2010 – 31 dicembre 2013, il 
contributo comunitario totale per tipo di 
operazioni ai sensi dell'articolo 69, 
paragrafo 5 bis.

soppresso
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Or. es

Motivazione

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Emendamento 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le misure nel quadro della priorità 
"energie rinnovabili" per le quali 
occorrono superfici coltivabili che 
sarebbero altrimenti disponibili per la 
produzione alimentare possono ricevere 
un sostegno solo se, mediante una 
valutazione d'impatto a livello europeo 
che tenga conto della situazione 
alimentare nei paesi terzi, è stato 
accertato che da esse non deriva alcun 
rischio per la sicurezza alimentare.

Or. de

Motivazione

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.
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Emendamento 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente:
"2. Un importo pari ad almeno il 20 %
del contributo totale del FEASR al 
programma è riservato a misure 
elaborate secondo il metodo dell'asse 4 di 
cui al titolo IV, capo I, sezione 4. Detto 
importo contribuisce a formare le 
percentuali di cui al paragrafo 1. Per la 
Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la 
Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, 
la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il 
contributo finanziario minimo della 
Comunità destinato all'asse 4, pari al 
5 %, può essere introdotto gradualmente 
nell'arco del periodo di programmazione 
in modo tale che a tale asse venga 
riservata una media di almeno il 2,5 % 
del contributo totale del FEASR.
Per la Bulgaria e la Romania dev'essere 
rispettata nel periodo 2010-2013 la media 
di almeno il 2,5 % del contributo totale del 
FEASR per l'asse 4. Nel calcolo di tale 
percentuale si tiene conto di ogni 
contributo del FEASR versato per tale 
asse nel periodo 2007-2009." 

Or. de

Motivazione

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.
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Emendamento 51
María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(4) All'articolo 17 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3:

soppresso

"3. Gli importi equivalenti a quelli 
ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, non 
rientrano nel contributo totale del FEASR 
da cui è calcolato il contributo finanziario 
minimo della Comunità per asse ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo."

Or. es

Motivazione

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Emendamento 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importi equivalenti a quelli ricavati 
dall'applicazione della modulazione 
obbligatoria ai sensi dell'articolo 69, 
paragrafo 5 bis, non rientrano nel 
contributo totale del FEASR da cui è 
calcolato il contributo finanziario minimo 
della Comunità per asse ai sensi dei 

3. Anche gli importi equivalenti a quelli 
ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, rientrano 
nel contributo totale del FEASR da cui è 
calcolato il contributo finanziario minimo 
della Comunità per asse ai sensi dei 
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paragrafi 1 e 2 del presente articolo. paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. de

Motivazione

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Emendamento 53
María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 28, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Il sostegno di cui all’articolo 20, 
lettera b), punto iii), è concesso per 
investimenti materiali e/o immateriali:
a) diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa;
b) riguardanti:
– la trasformazione e/o la 
commercializzazione dei prodotti di cui 
all'allegato I del trattato, esclusi i 
prodotti della pesca, e dei prodotti della 
silvicoltura, nonché del cotone, e/o
– lo sviluppo di nuovi prodotti, processi 
e tecnologie connessi ai prodotti di cui 
all'allegato I del trattato, esclusi i 
prodotti della pesca, e ai prodotti della 
silvicoltura, nonché al cotone;
c) che rispettino i requisiti comunitari 
applicabili all'investimento interessato.
Se gli investimenti sono effettuati allo 
scopo di ottemperare ai requisiti 
comunitari, il sostegno può essere 
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concesso solo per quegli investimenti che 
siano realizzati da microimprese ai sensi 
del paragrafo 2 e finalizzati al rispetto di 
requisiti comunitari di nuova 
introduzione. In tal caso, all’impresa 
può essere accordata una proroga non 
superiore a 36 mesi dalla data in cui il 
nuovo requisito acquista efficacia 
vincolante nei suoi confronti, per 
conformarvisi. "

Or. es

Motivazione

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Emendamento 54
Heinz Kindermann 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 36 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 36, lettera a), l'alinea è 
sostituito dal seguente:
"a) misure intese a promuovere l'utilizzo 
sostenibile dei terreni agricoli, nonché 
delle superfici utilizzate per la pesca in 
acque interne, in particolare:"

Or. de

Motivazione

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen 
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Emendamento 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'articolo 60 è sostituito dal 
seguente:
"Se una misura di cui alla presente 
sezione riguarda operazioni che possono 
beneficiare anche del sostegno di altri 
strumenti di finanziamento comunitari, 
tra cui i Fondi strutturali e lo strumento
comunitario di sostegno alla pesca, gli 
Stati membri fissano nei loro programmi 
i controlli amministrativi per le 
operazioni sostenute dal FEASR e quelle 
sostenute dagli altri strumenti 
comunitari."

Or. es

Motivazione

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Emendamento 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 60
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'articolo 60 è sostituito dal 
seguente:
"Se una misura di cui alla presente 
sezione riguarda operazioni che possono 
beneficiare anche del sostegno di altri 
strumenti di finanziamento comunitari, 
tra cui i Fondi strutturali e lo strumento 
comunitario di sostegno alla pesca, gli 
Stati membri fissano nei loro programmi 
i controlli amministrativi per le 
operazioni sostenute dal FEASR e quelle 
sostenute dagli altri strumenti 
comunitari."

Or. es

Motivazione

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Emendamento 57
María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 69 – paragrafo 5 bis – paragrafo 5 ter – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione Emendamento

(7) All'articolo 69 sono inseriti i seguenti 
paragrafi 5 bis, 5 ter e 5 quater:

soppresso

"5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 
2010 – 31 dicembre 2015, gli Stati membri 
spendono un importo equivalente agli 
importi ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 
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10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. 
XXXX/2008 (nuovo regolamento sui 
regimi di sostegno diretto)] a titolo di 
sostegno comunitario, nell'ambito dei 
vigenti programmi di sviluppo rurale, a 
favore di operazioni dei tipi menzionati 
all'articolo 16 bis del presente 
regolamento, approvate dopo il 1° 
gennaio 2010.
5 ter. Se, alla chiusura del programma, 
l'importo complessivamente speso per le 
operazioni di cui al paragrafo 5 bis del 
presente articolo risulta inferiore 
all'importo di cui all'articolo 16 bis, 
paragrafo 3, lettera b), la differenza è 
rimborsata dallo Stato membro al bilancio 
comunitario fino a concorrenza 
dell'importo eccedente il totale degli 
stanziamenti disponibili per operazioni 
diverse da quelle menzionate all'articolo 
16 bis.
5 quater. Gli importi di cui al paragrafo 
5 bis non sono presi in considerazione ai 
fini dell'articolo 25 del regolamento (CE) 
n. 1290/2005."

Or. es

Motivazione

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Emendamento 58
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 69 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 –
31 dicembre 2015, gli Stati membri 

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 –
31 dicembre 2015, gli Stati membri 
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spendono un importo equivalente agli 
importi ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 
10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. 
XXXX/2008 (nuovo regolamento sui 
regimi di sostegno diretto)] a titolo di 
sostegno comunitario, nell'ambito dei 
vigenti programmi di sviluppo rurale, a 
favore di operazioni dei tipi menzionati 
all'articolo 16 bis del presente regolamento, 
approvate dopo il 1° gennaio 2010.

spendono un importo equivalente agli 
importi ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 
10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. 
XXXX/2008 (nuovo regolamento sui 
regimi di sostegno diretto)] a titolo di 
sostegno comunitario, nell'ambito dei 
vigenti programmi di sviluppo rurale, a 
favore di operazioni dei tipi menzionati 
all'articolo 16 bis del presente regolamento, 
approvate dopo il 1° gennaio 2010. I 
contributi possono essere impiegati anche 
per misure supplementari conformi alle 
nuove priorità.

Or. de

Emendamento 59
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 69 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 –
31 dicembre 2015, gli Stati membri 
spendono un importo equivalente agli
importi ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 
10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. 
XXXX/2008 (nuovo regolamento sui 
regimi di sostegno diretto)] a titolo di 
sostegno comunitario, nell'ambito dei 
vigenti programmi di sviluppo rurale, a 
favore di operazioni dei tipi menzionati 
all'articolo 16 bis del presente regolamento, 
approvate dopo il 1° gennaio 2010.

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 –
31 dicembre 2015, gli Stati membri 
spendono un importo equivalente ad 
almeno il 50 degli importi ricavati 
dall'applicazione della modulazione 
obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 
(nuovo regolamento sui regimi di sostegno 
diretto)] a titolo di sostegno comunitario, 
nell'ambito dei vigenti programmi di 
sviluppo rurale, a favore di operazioni dei 
tipi menzionati all'articolo 16 bis del 
presente regolamento, approvate dopo il 1° 
gennaio 2010.

Or. de
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Motivazione

 Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 

Emendamento 60
Markus Pieper 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 69 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 –
31 dicembre 2015, gli Stati membri 
spendono un importo equivalente agli 
importi ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 
10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. 
XXXX/2008 (nuovo regolamento sui 
regimi di sostegno diretto)] a titolo di 
sostegno comunitario, nell'ambito dei 
vigenti programmi di sviluppo rurale, a 
favore di operazioni dei tipi menzionati 
all'articolo 16 bis del presente 
regolamento, approvate dopo il 1° 
gennaio 2010.

5 bis. Durante il periodo 1° gennaio 2010 –
31 dicembre 2015, gli Stati membri 
spendono un importo equivalente agli 
importi ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 
10, paragrafo 4, del regolamento (CE) [n. 
XXXX/2008 (nuovo regolamento sui 
regimi di sostegno diretto)] a titolo di 
sostegno comunitario, nell'ambito dei 
vigenti programmi di sviluppo rurale, a 
favore di operazioni, sia già in essere sia 
nuove, relative alle nuove priorità, 
conformemente alla decisione presa dal 
singolo Stato membro.

Or. de

Motivazione

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.
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Emendamento 61
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 70 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'articolo 70 è aggiunto il 
seguente paragrafo 4 bis: 
"4 bis. In deroga ai massimali di cui al 
paragrafo 3, un importo equivalente alle 
risorse ricavate dalla modulazione ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 
10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
XXXX/2008 [nuovo regolamento sui 
regimi di sostegno diretto] può essere 
impiegato senza cofinanziamento 
nazionale supplementare." 

Or. de

Motivazione

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

Emendamento 62
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'articolo 93 è sostituito dal
seguente:

Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è 
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 
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2007, ad eccezione dell'articolo 13, 
lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, e 
dell'articolo 14, paragrafo 2, primi due 
trattini, dell'articolo 15, degli articoli da 
17 a 20, dell'articolo 51, paragrafo 3, e 
dell'articolo 55, paragrafo 4, e della
parte dell'allegato I che specifica gli 
importi di cui all'articolo 15, paragrafo 
3. 
[...]
I riferimenti al regolamento abrogato si 
intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 rimane 
applicabile alle azioni approvate dalla 
Commissione ai sensi del medesimo 
regolamento anteriormente al 1° gennaio 
2007."

Or. de

Emendamento 63
Agnes Schierhuber

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Allegato II – Nuova priorità

Priorità: abbandono del sistema delle quote lattiere

Tipo di operazione Misure Effetti potenziali

Ammodernamento e 
produzione orientata al 

mercato

Programma pluriennale per 
l'abbandono del sistema delle 

quote lattiere

Aumento della competitività

Or. de

Motivazione

 Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
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Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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