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Emendamento 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualsiasi decisione di uno Stato 
membro in virtù degli articoli da 47 a 52 
del presente regolamento è assunta 
d'intesa con le istituzioni che 
rappresentano le sue autorità regionali, 
sulla base di una valutazione d'impatto 
riguardante le implicazioni della 
decisione in questione a livello regionale.

Or. en

Motivazione

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Emendamento 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che hanno escluso dal 
regime pagamento unico i pagamenti per 
gli ovini e caprini e per i bovini alle 
condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003, possono 
decidere entro il 1° agosto 2009 di 
continuare ad applicare il regime di 
pagamento unico a partire dal 2010, alle 
condizioni previste dalla presente sezione 
e in conformità alla decisione adottata a 
norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, 
gli Stati membri possono decidere di 

1. Gli Stati membri che hanno escluso dal 
regime pagamento unico i pagamenti per 
gli ovini e caprini e per i bovini alle 
condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 applicano
il regime di pagamento unico a partire dal 
2010 in conformità alla decisione adottata 
a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003.
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fissare la componente del massimale 
nazionale destinata ai pagamenti 
supplementari agli agricoltori previsti 
all'articolo 55, paragrafo 1, del presente 
regolamento, ad un tasso più basso di 
quello fissato in applicazione dell'articolo 
64, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1782/2003.

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 498
Alyn Smith 

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che hanno escluso dal 
regime pagamento unico i pagamenti per 
gli ovini e caprini e per i bovini alle 
condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003, possono 
decidere entro il 1° agosto 2009 di 
continuare ad applicare il regime di 
pagamento unico a partire dal 2010, alle 
condizioni previste dalla presente sezione 
e in conformità alla decisione adottata a 
norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, 
gli Stati membri possono decidere di 
fissare la componente del massimale 
nazionale destinata ai pagamenti 
supplementari agli agricoltori previsti 
all'articolo 55, paragrafo 1, del presente 
regolamento, ad un tasso più basso di 
quello fissato in applicazione dell'articolo 
64, paragrafo 1, del regolamento (CE) 

1. Gli Stati membri che hanno escluso dal 
regime pagamento unico i pagamenti per 
gli ovini e caprini e per i bovini alle 
condizioni di cui agli articoli 67 e 68 del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 applicano
il regime di pagamento unico a partire dal 
2010 in conformità alla decisione adottata 
a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003.
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n. 1782/2003.

Or. en

Motivazione

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Emendamento 499
Giuseppe Castiglione 

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro che abbia escluso alcuni 
pagamenti per gli ortofrutticoli dal regime 
di pagamento unico, in applicazione 
dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) 
n. 1782/2003, è tenuto ad applicare il 
regime di pagamento unico secondo le 
condizioni stabilite dalla presente sezione 
e in conformità alla decisione adottata a 
norma dell'articolo 68 ter, paragrafi 1 e 2 
del medesimo regolamento.

soppresso

Or. it

Motivazione

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime di pagamento unico.
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Emendamento 500
Sergio Berlato 

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro che abbia escluso alcuni 
pagamenti per gli ortofrutticoli dal regime 
di pagamento unico, in applicazione 
dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) 
n. 1782/2003, è tenuto ad applicare il 
regime di pagamento unico secondo le 
condizioni stabilite dalla presente sezione 
e in conformità alla decisione adottata a 
norma dell'articolo 68 ter, paragrafi 1 e 2 
del medesimo regolamento.

soppresso

Or. it

Motivazione

A  partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime di pagamento unico.

Emendamento 501
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere fino 
al 10% della componente per l'olio d'oliva 
onde garantire il finanziamento 
comunitario dei programmi di attività 
elaborati dalle organizzazioni di operatori 
riconosciuti, conformemente all'articolo 
103 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Or. el

Motivazione

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
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προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK

Emendamento 502
Giuseppe Castiglione 

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In funzione della scelta operata da 
ciascuno Stato membro, la Commissione 
fissa, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale 
per ciascun pagamento diretto di cui 
rispettivamente agli articoli 54, 55 e 56. 

2. In funzione della scelta operata da 
ciascuno Stato membro, la Commissione 
fissa, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale 
per ciascun pagamento diretto di cui 
rispettivamente agli articoli 54 e 55.

Or. it

Emendamento 503
Sergio Berlato 

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In funzione della scelta operata da 
ciascuno Stato membro, la Commissione 
fissa, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale 
per ciascun pagamento diretto di cui 
rispettivamente agli articoli 54, 55 e 56.

2. In funzione della scelta operata da 
ciascuno Stato membro, la Commissione 
fissa, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, un massimale 
per ciascun pagamento diretto di cui 
rispettivamente agli articoli 54 e 55.

Or. it
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Emendamento 504
Giuseppe Castiglione 

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Detto massimale è pari alla componente di 
ciascun tipo di pagamento diretto nei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41, 
moltiplicata per le percentuali di riduzione 
applicate dagli Stati membri a norma degli 
articoli 54, 55 e 56.

Detto massimale è pari alla componente di 
ciascun tipo di pagamento diretto nei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41, 
moltiplicata per le percentuali di riduzione 
applicate dagli Stati membri a norma degli 
articoli 54 e 55.

Or. it

Emendamento 505
Sergio Berlato 

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Detto massimale è pari alla componente di 
ciascun tipo di pagamento diretto nei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41, 
moltiplicata per le percentuali di riduzione 
applicate dagli Stati membri a norma degli 
articoli 54, 55 e 56.

Detto massimale è pari alla componente di 
ciascun tipo di pagamento diretto nei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41, 
moltiplicata per le percentuali di riduzione 
applicate dagli Stati membri a norma degli 
articoli 54 e 55.

Or. it

Emendamento 506
Neil Parish 

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere fino 
al 50% della componente dei massimali 
nazionali di cui all'articolo 41 
corrispondente ai pagamenti per gli ovini 

soppresso
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e i caprini elencati nell'allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e versano 
agli agricoltori pagamenti supplementari 
su base annua.
Il pagamento supplementare è erogato 
agli agricoltori che allevano pecore e 
capre alle condizioni previste nel titolo IV, 
capitolo 1, sezione 7, del presente 
regolamento e nei limiti del massimale 
fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Emendamento 507

Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere fino 
al 50% della componente dei massimali 
nazionali di cui all'articolo 41 
corrispondente ai pagamenti per gli ovini 
e i caprini elencati nell'allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e versano 
agli agricoltori pagamenti supplementari 
su base annua.

soppresso

Il pagamento supplementare è erogato 
agli agricoltori che allevano pecore e 
capre alle condizioni previste nel titolo IV, 
capitolo 1, sezione 7, del presente 
regolamento e nei limiti del massimale 
fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 
2.

Or. en
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Motivazione

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Emendamento 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Emendamento 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

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 510
Kyösti Virrankoski 

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri che in conformità 
all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto 

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

i), del regolamento (CE) n. 1782/2003 
hanno trattenuto tutta o parte della 
componente dei massimali nazionali di cui 
all'articolo 41 del presente regolamento, 
corrispondente al premio per le vacche 
nutrici di cui all'allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1782/2003, versano 
agli agricoltori pagamenti supplementari su 
base annua. 

Il pagamento supplementare è erogato agli 
agricoltori per il mantenimento di vacche 
nutrici alle condizioni previste nel titolo 
IV, capitolo 1, sezione 8, del presente 
regolamento e nei limiti del massimale 
fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 
2.

Il pagamento supplementare è erogato agli 
agricoltori per il mantenimento di vacche 
nutrici alle condizioni previste nel titolo 
IV, capitolo 1, sezione 8, del presente 
regolamento e nei limiti del massimale 
fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 
2.

Or. en

(Cfr. AM 512)

Motivazione

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Emendamento 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 512
Kyösti Virrankoski 

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Gli Stati membri che in conformità 
all'articolo 68, paragrafo 1, o all'articolo 
68, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 hanno 
trattenuto tutta o parte della componente 
dei massimali nazionali di cui all'articolo 
41 del presente regolamento, 
corrispondente al premio all'abbattimento 
per i vitelli o al premio speciale per i 
bovini maschi previsto nell'allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1782/2003, versano 
agli agricoltori un pagamento 
supplementare su base annua. Il 
pagamento supplementare è concesso alla 
macellazione dei vitelli o per il 
mantenimento dei bovini maschi alle 
condizioni previste nel titolo IV, capitolo 
1, sezione 8, del presente regolamento e 
nei limiti del massimale fissato a norma 
dell'articolo 53, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.



AM\739858IT.doc 15/64 PE412.054v01-00

IT

Emendamento 513
Kyösti Virrankoski 

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 514
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel 2010 e nel 2011 gli Stati membri 
che in virtù dell'articolo 68, paragrafo 1, 
dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), 

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

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

Or. en

Motivazione

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
and the special male premium, in the same way and pace.

Emendamento 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I tori allevati a fini di 
combattimento sono esclusi dai pagamenti
di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. de
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Emendamento 516
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2011 gli Stati 
membri trattengono una percentuale pari 
al massimo al 50% della componente dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
del presente regolamento, corrispondente 
ai pomodori, in conformità alla decisione 
che hanno assunto in applicazione 
dell'articolo 68 ter, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003.

soppresso

In tal caso e nei limiti del massimale 
fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 
2, del presente regolamento, gli Stati 
membri versano agli agricoltori un 
pagamento supplementare su base annua.
Il pagamento supplementare è versato agli 
agricoltori che producono pomodori nelle 
condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, 
sezione 5, del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trattengono, in 
conformità alla decisione che hanno 
assunto in applicazione dell'articolo 68 
ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1782/2003:
a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100% 
della componente dei massimali nazionali 
di cui all'articolo 41 del presente 
regolamento corrispondente alle colture 
di ortofrutticoli diverse dalle colture 
annuali elencate al terzo comma del 
presente paragrafo e
b) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 
2012, fino al 75% della componente dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
del presente regolamento corrispondente 
alle colture di ortofrutticoli diverse dalle 
colture annuali elencate al terzo comma 
del presente paragrafo.
In tal caso e nei limiti del massimale 
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fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 
2, gli Stati membri versano agli agricoltori 
un pagamento supplementare su base 
annua.
Il pagamento supplementare è corrisposto 
agli agricoltori che producono uno o più 
degli ortofrutticoli seguenti, come stabilito 
dallo Stato membro, alle condizioni di cui 
al titolo IV, capitolo 1, sezione 5:
a) fichi freschi,
b) agrumi freschi,
c) uve da tavola,
d) pere,
e) pesche e pesche noci e
f) prugne da essiccazione (d'Ente).
3. Le componenti dei massimali nazionali 
di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissate 
nell'allegato IX.

Or. it

Motivazione

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime di pagamento unico.

Emendamento 517
Sergio Berlato 

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

1. Fino al 31 dicembre 2011 gli Stati 
membri trattengono una percentuale pari 
al massimo al 50% della componente dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
del presente regolamento, corrispondente 
ai pomodori, in conformità alla decisione 
che hanno assunto in applicazione 
dell'articolo 68 ter, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1782/2003.

soppresso
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In tal caso e nei limiti del massimale 
fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 
2, del presente regolamento, gli Stati 
membri versano agli agricoltori un 
pagamento supplementare su base annua.
Il pagamento supplementare è versato agli 
agricoltori che producono pomodori nelle 
condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, 
sezione 5, del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trattengono, in 
conformità alla decisione che hanno 
assunto in applicazione dell'articolo 68 
ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1782/2003:
a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100% 
della componente dei massimali nazionali 
di cui all'articolo 41 del presente 
regolamento corrispondente alle colture 
di ortofrutticoli diverse dalle colture 
annuali elencate al terzo comma del 
presente paragrafo e
b) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 
2012, fino al 75% della componente dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
del presente regolamento corrispondente 
alle colture di ortofrutticoli diverse dalle 
colture annuali elencate al terzo comma 
del presente paragrafo.
In tal caso e nei limiti del massimale 
fissato a norma dell'articolo 53, paragrafo 
2, gli Stati membri versano agli agricoltori 
un pagamento supplementare su base 
annua.
Il pagamento supplementare è corrisposto 
agli agricoltori che producono uno o più 
degli ortofrutticoli seguenti, come stabilito 
dallo Stato membro, alle condizioni di cui 
al titolo IV, capitolo 1, sezione 5:
a) fichi freschi,
b) agrumi freschi,
c) uve da tavola,
d) pere,
e) pesche e pesche noci e
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f) prugne da essiccazione (d'Ente).
3. Le componenti dei massimali nazionali 
di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissate 
nell'allegato IX.

Or. it

Motivazione

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime di pagamento unico.

Emendamento 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualsiasi decisione di uno Stato 
membro in virtù degli articoli da 53 a 56 
del presente regolamento è assunta 
d'intesa con le istituzioni che 
rappresentano le sue autorità regionali, 
sulla base di una valutazione d'impatto 
riguardante le implicazioni della 
decisione in questione a livello regionale.

Or. en

Emendamento 519
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli agricoltori ricevono diritti il cui 
valore unitario è calcolato dividendo il 
massimale di cui all'articolo 41 per il 
numero di diritti all'aiuto stabiliti a livello 
nazionale ai sensi del paragrafo 2 del 
presente articolo.

1. Tutti gli agricoltori ricevono diritti il cui 
valore unitario è calcolato dividendo il 
massimale di cui all'articolo 41 per il 
numero di diritti all'aiuto stabiliti a livello 
nazionale ai sensi del paragrafo 2 del 
presente articolo.
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I nuovi Stati membri possono aumentare 
il valore unitario regionale di tali diritti 
per gli agricoltori che hanno ricevuto un 
aiuto nel quadro dei pagamenti diretti 
complementari o del vecchio regime di 
aiuto fissato dal regolamento (CE) n. 
1782/2003.

Or. ro

Motivazione

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare.

Emendamento 520
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In casi giustificati, tenendo conto 
del periodo del primo anno di 
applicazione del regime di pagamento 
unico per superficie e con l'accordo della 
Commissione, i nuovi Stati membri 
possono proporre un periodo di 
riferimento storico di tre anni diverso da 
quello di cui al primo comma, purché tale 
iniziativa non influisca sulle aspettative 
dei produttori né sulle decisioni di 
produzione.

Or. ro

Motivazione

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibridă  care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare.
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Emendamento 521
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. In casi debitamente giustificati, i 
nuovi Stati membri che applicano la 
disposizione di cui al secondo comma del 
paragrafo 1 dell'articolo 61 possono 
decidere, fino al al 1° agosto dell'anno
precedente a quello dell'instaurazione del 
regime di pagamento unico per superficie 
e nel rispetto dei principi generali della 
regolamentazione comunitaria, di 
procedere al ravvicinamento del valore dei 
diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle 
disposizioni del presente capitolo a partire 
dal secondo anno di applicazione 
dell'RPU. A tal fine, i diritti all'aiuto 
possono essere sottoposti a modifiche 
progressive da attuarsi in almeno tre 
tappe annue predefinite e secondo criteri 
obiettivi e non discriminatori. 

Or. ro

Motivazione

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.
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Emendamento 522
Maria Petre

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Tranne in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 
36, paragrafo 1, un agricoltore può 
trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra 
soltanto dopo aver attivato, ai sensi 
dell'articolo 35, almeno l'80% dei suoi 
diritti all'aiuto per almeno un anno civile, 
oppure dopo aver ceduto volontariamente 
alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto 
non utilizzati nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento 
unico. 

3. Tranne in caso di forza maggiore o di 
circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 
36, paragrafo 1, un agricoltore può
trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra 
soltanto dopo aver attivato, ai sensi 
dell'articolo 35, almeno il 70% dei suoi 
diritti all'aiuto per almeno un anno civile, 
oppure dopo aver ceduto volontariamente 
alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto 
non utilizzati nel primo anno di 
applicazione del regime di pagamento 
unico. 

Or. ro

Motivazione

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din

Emendamento 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 64 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 2010, gli Stati membri che 
così decidono possono disaccoppiare gli 
aiuti specifici destinati ai produttori di 
riso, di colture proteiche, di foraggi 
essiccati e di frutta guscio.

Or. es
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Emendamento 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 64

Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 2010 e secondo le norme 
previste dal presente capitolo, gli Stati 
membri integrano nel regime di 
pagamento unico gli aiuti disponibili 
all'interno dei regimi di sostegno 
accoppiato di cui ai punti I, II e III 
dell'allegato X.

A partire dal 2010 e secondo le norme 
previste dal presente capitolo, gli Stati 
membri possono integrare nel regime di 
pagamento unico gli aiuti disponibili 
all'interno dei regimi di sostegno 
accoppiato di cui ai punti I, II e III 
dell'allegato X.

Or. es

Emendamento 525
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 65

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 65 soppresso
Integrazione degli aiuti accoppiati esclusi 
dal regime di pagamento unico
1. Gli importi di cui all'allegato XI che 
erano disponibili per il sostegno 
accoppiato nell'ambito dei regimi di cui 
all'allegato X, punto I, sono distribuiti 
dagli Stati membri tra gli agricoltori dei 
settori interessati secondo criteri obiettivi 
e non discriminatori, tenendo conto in 
particolare del sostegno di cui tali 
agricoltori hanno beneficiato, 
direttamente o indirettamente, nell'ambito 
dei regimi di cui trattasi nel corso di uno o 
più anni del periodo dal 2005 al 2008.
Gli Stati membri aumentano il valore dei 
diritti dell'aiuto detenuti dai rispettivi 
agricoltori in base agli importi risultanti 
dall'applicazione del paragrafo 1.
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L'aumento del valore del diritto all'aiuto 
per agricoltore si ottiene dividendo 
l'importo di cui al primo comma per il 
numero di diritti all'aiuto di ciascun 
agricoltore interessato.
Tuttavia, l'agricoltore di uno dei settori 
interessati che non detiene alcun diritto 
all'aiuto riceve diritti all'aiuto:
a) il cui numero è pari al numero di ettari 
che dichiara, a norma dell'articolo 36, 
paragrafo 1, per l'anno in cui il sostegno 
accoppiato è integrato nel regime di 
pagamento unico,
b)il cui valore è stabilito dividendo 
l'importo di cui al primo comma per il 
numero stabilito a norma della lettera a).

Or. es

Motivazione

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.

Emendamento 526
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importi di cui all'allegato XI che 
erano disponibili per il sostegno accoppiato 
nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, 
punto I, sono distribuiti dagli Stati membri 
tra gli agricoltori dei settori interessati 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, tenendo conto in particolare 
del sostegno di cui tali agricoltori hanno 
beneficiato, direttamente o indirettamente, 
nell'ambito dei regimi di cui trattasi nel 
corso di uno o più anni del periodo dal 
2005 al 2008.

1. Gli importi di cui all'allegato XI che 
erano disponibili per il sostegno accoppiato 
nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, 
punto I, sono distribuiti dagli Stati membri 
tra gli agricoltori dei settori interessati 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, tenendo conto in particolare 
del sostegno di cui tali agricoltori hanno 
beneficiato, direttamente o indirettamente, 
nell'ambito dei regimi o delle quote di 
produzione di cui trattasi nel corso di uno 
o più anni del periodo dal 2005 al 2011.
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Or. en

Motivazione

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
representative.  

Emendamento 527
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importi di cui all'allegato XI che 
erano disponibili per il sostegno accoppiato 
nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, 
punto I, sono distribuiti dagli Stati membri 
tra gli agricoltori dei settori interessati 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, tenendo conto in particolare 
del sostegno di cui tali agricoltori hanno 
beneficiato, direttamente o indirettamente, 
nell'ambito dei regimi di cui trattasi nel 
corso di uno o più anni del periodo dal 
2005 al 2008.

1. Gli importi di cui all'allegato XI che 
erano disponibili per il sostegno accoppiato 
nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, 
punto I, sono distribuiti dagli Stati membri 
tra gli agricoltori dei settori interessati 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, tenendo conto in particolare 
del sostegno di cui tali agricoltori hanno 
beneficiato, direttamente o indirettamente, 
nell'ambito dei regimi di cui trattasi nel 
corso di uno o più anni del periodo dal 
2005 al 2008. Tuttavia gli Stati membri 
possono scegliere un periodo 
rappresentativo più recente secondo 
criteri obiettivi e non discriminatori.

Or. nl

Motivazione

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.
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Emendamento 528
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importi di cui all'allegato XI che 
erano disponibili per il sostegno accoppiato 
nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, 
punto I, sono distribuiti dagli Stati membri 
tra gli agricoltori dei settori interessati 
secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, tenendo conto in particolare 
del sostegno di cui tali agricoltori hanno 
beneficiato, direttamente o indirettamente, 
nell'ambito dei regimi di cui trattasi nel 
corso di uno o più anni del periodo dal 
2005 al 2008.

1. a) Gli importi di cui all'allegato XI che 
erano disponibili per il sostegno accoppiato 
nell'ambito dei regimi di cui all'allegato X, 
punto I, sono distribuiti dagli Stati membri 
principalmente tra gli agricoltori dei settori 
interessati secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori, tenendo conto in particolare 
del sostegno di cui tali agricoltori hanno 
beneficiato, direttamente o indirettamente, 
nell'ambito dei regimi di cui trattasi nel 
corso di uno o più anni del periodo dal 
2005 al 2008.

Or. de

Emendamento 529
Elisabeth Jeggle 

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b) In circostanze giustificate, gli Stati 
membri possono ripartire interamente o in 
parte, a secondo criteri obiettivi, gli 
importi di cui al paragrafo 1 bis tra tutti 
gli agricoltori le cui aziende sono situate 
nella regione in questione. 

Or. de
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Emendamento 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri aumentano il valore 
dei diritti dell'aiuto detenuti dai rispettivi 
agricoltori in base agli importi risultanti 
dall'applicazione del paragrafo 1.

2.  Gli Stati membri possono aumentare il 
valore dei diritti dell'aiuto detenuti dai 
rispettivi agricoltori in base agli importi 
risultanti dall'applicazione del paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 67

Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro non si avvale della 
facoltà di cui all'articolo 53, paragrafo 1, 
primo comma, gli importi che erano 
disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito 
dei regimi di cui all'allegato X, punto III, 
sono integrati nel regime di pagamento 
unico in conformità alle disposizioni 
dell'articolo 66.

soppresso

Or. en

Motivazione

Article is rendered obsolete.
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Emendamento 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 67

Testo della Commissione Emendamento

Se uno Stato membro non si avvale della 
facoltà di cui all'articolo 53, paragrafo 1, 
primo comma, gli importi che erano 
disponibili per aiuti accoppiati nell'ambito 
dei regimi di cui all'allegato X, punto III, 
sono integrati nel regime di pagamento 
unico in conformità alle disposizioni 
dell'articolo 66.

soppresso

Or. en

Motivazione

Article is rendered obsolete.

Emendamento 533
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

SOSTEGNO SPECIFICO SOSTEGNO PER I PREMI 
ASSICURATIVI E I FONDI DI 
MUTUALIZZAZIONE

Or. en

Motivazione

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Emendamento 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 20% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

Or. es

Emendamento 535
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° gennaio 2010 e 
successivamente dal 1° ottobre 2011 al 1° 
gennaio 2012 al più tardi, di utilizzare a 
partire dal 2010 e/o dal 2012, fino al 12%
dei massimali nazionali di cui all'articolo 
41 per concedere un sostegno agli 
agricoltori:

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. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen.
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Emendamento 536
Lutz Goepel 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere di utilizzare a partire dal 2010 
fino al 12% dei massimali nazionali di cui 
all'articolo 41 per concedere un sostegno 
agli agricoltori:

Or. de

Motivazione

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.

Emendamento 537
Peter Baco 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 15% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:   

Or. sk

Motivazione

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho
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Emendamento 538
Kyösti Virrankoski 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 15% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

Or. en

Motivazione

The proportions of their ceilings available to Member States should be increased to 15%. 
There has to be enough money and flexibility to proposed actions. 

Emendamento 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 15% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

Or. fr

Motivazione

Il convient de laisser aux États membres des possibilités plus importantes de mise en œuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.
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Emendamento 540
Maria Petre

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 15% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori: 

Or. ro

Motivazione

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi

Emendamento 541
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10%
dei massimali nazionali di cui all'articolo 
41 per concedere un sostegno agli 
agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere  per ogni anno civile, 
anteriormente al 1° agosto dell'anno 
precedente, di utilizzare fino al 5 % dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

Or. en
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Emendamento 542
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41, o 
fino al 15% di tali massimali per i nuovi 
Stati membri che non hanno ancora 
raggiunto il massimale del 100% di 
introduzione progressiva, a cui si 
aggiungono i risparmi realizzati a tiolo 
del I e del II pilastro, e ciò  per concedere 
un sostegno agli agricoltori

Or. ro

Motivazione

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100%  din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Emendamento 543
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10 % 
dei massimali nazionali di cui all'articolo 
41 o fino al 50% degli importi risultanti 
dalla modulazione di cui all'articolo 9, 
paragrafo 4 per concedere un sostegno agli 
agricoltori:
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Or. nl

Motivazione

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer

Emendamento 544
Stéphane Le Foll 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri utilizzano a partire dal 
2010 fino al 10% dei massimali nazionali 
di cui all'articolo 41 per concedere un 
sostegno agli agricoltori.

Negli Stati membri che hanno 
anteriormente optato per un'attuazione 
regionale del regime di pagamento unico 
o che prevedono di farlo tra breve, 
conformemente agli articoli 47 e 48, o che 
prevodono di procedere a una revisione 
dei diritti all'aiuto conformemente 
all'articolo 49, questa misura è 
facoltativa. Tale disposizione non è 
applicabile nei nuovi Stati membri. 

Or. fr

Motivazione

L'article 68 donne la possibilité aux États membres de procéder à une forme de redistribution 
des aides directes à l'intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement.
Tel que proposé par la Commission il n'est pas obligatoire. Dans l'hypothèse d'un refus de 
certains États membres d'y recourir, ajouté à un probable faible niveau d'augmentation 
supplémentaire de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l'Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s'accroître, principalement 
sous l'effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l'article 68 obligatoire dans 
les États membres qui n'ont pas encore engagé de correction dans la distribution du soutien 
public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation ou par la 
révision de leurs droits à paiements, permettrait d'apporter plus de légitimité dans le soutien 
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apporté à l'agriculture.

Emendamento 545
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri possono decidere per il 
1° agosto dell'anno che precede 
l'attuazione del prelievo di utilizzare, a 
contare dal 2010, fino al 10% dei loro 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 al 
fine di concedere un sostegno, in modo 
generale, agli agricoltori a tempo pieno o 
alle organizzazioni o raggruppamenti di 
produttori:

Or. el

Emendamento 546
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per ciascuno dei settori di cui all'allegato 
VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

Or. es
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Emendamento 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno integrato agli 
agricoltori onde promuovere tipi di 
produzione sostenibili:

Or. de

Emendamento 548
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere ogni anno, anteriormente al 1° 
agosto, di utilizzare a partire dall'anno 
civile successivo fino al 10% dei massimali 
nazionali di cui all'articolo 41 per 
concedere un sostegno agli agricoltori:

Or. nl

Emendamento 549
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per soppresso
i) determinati tipi di agricoltura 
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importanti per la protezione o il 
miglioramento dell'ambiente,
ii) il miglioramento della qualità dei 
prodotti agricoli oppure
iii) il miglioramento della 
commercializzazione dei prodotti agricoli;

Or. en

Motivazione

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Emendamento 550
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) produzioni agricole e allevamenti che 
rispettino l'ambiente e pratichino una 
gestione razionale delle risorse idriche,

Or. el

Emendamento 551
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) determinati tipi di agricoltura importanti 
per la protezione o il miglioramento 

i) determinati tipi di agricoltura importanti 
per l'ulteriore sostenibilità del settore 
agricolo, in particolare per quanto 
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dell'ambiente, concerne il benessere degli animali,

Or. nl

Emendamento 552
Stéphane Le Foll 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) determinati tipi di agricoltura fondati su 
itinerari tecnici meno dispendiosi e più 
sostenibili, che valorizzino tutte le 
funzionalità degli ecosistemi importanti 
per la protezione o il miglioramento 
dell'ambiente (agricoltura biologica, 
agricoltura di conservazione dei suoli, 
agricoltura che valorizzi l'erba, ecc.), 

Or. fr

Motivazione

Les contraintes devant lesquelles se trouve l'agriculture en matière énergétique et 
d'environnement (réchauffement climatique, gestion de l'eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd'hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu'elles comportent en terme d'agricultures 
durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l'agriculture de demain.

Emendamento 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) determinati tipi di agricoltura importanti 
per la protezione o il miglioramento 
dell'ambiente, del clima, della biodiversità 
e della qualità delle acque, in particolare 
l'agricoltura biologica e l'allevamento a 
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pascolo,

Or. de

Motivazione

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
werden.

Emendamento 554
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il miglioramento della qualità dei 
prodotti agricoli oppure

ii) il miglioramento dei metodi di coltura e 
di allevamento onde ottenere prodotti di 
qualità e sicuri, oppure

Or. el

Emendamento 555
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) il miglioramento della 
commercializzazione dei prodotti agricoli;

iii) il miglioramento della competitività, 
della circolazione e  della 
commercializzazione dei prodotti agricoli;

Or. el
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Emendamento 556
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) il miglioramento della 
commercializzazione dei prodotti agricoli;

iii) il miglioramento della 
commercializzazione e della competitività
dei prodotti agricoli;

Or. nl

Emendamento 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) il miglioramento della 
commercializzazione dei prodotti agricoli;

iii) il miglioramento della 
commercializzazione regionale dei 
prodotti agricoli;

Or. de

Motivazione

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Emendamento 558
Ilda Figueiredo 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) per compensare svantaggi specifici 
che colpiscono gli agricoltori e/o i sistemi 
di produzione agricola in zone 
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economicamente e socialmente 
vulnerabili o sensibili dal punto di vista 
ambientale;

Or. pt

Motivazione

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

Emendamento 559
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) far fronte alla disorganizzazione 
della produzione e al costo degli apporti 
quando questi ultimi sono condizionati da 
settori e fattori estranei all'agricoltura;

Or. el

Emendamento 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) per distribuire, tra gli agricoltori di 
uno stesso settore, i fondi conseguiti con 
una riduzione lineare degli aiuti realizzata 
in questo stesso settore,

Or. es
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Emendamento 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) per sviluppare l'agricoltura 
biologica,

Or. fr

Motivazione

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.

Emendamento 562
Liam Aylward 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) con l'introduzione di un sostegno 
supplementare per i produttori di latte e di 
carni di origine ovicaprina dell'Unione 
europea, al fine di sviluppare un settore 
ovicaprino dinamico, autosufficiente e 
orientato al mercato e al consumatore,

Or. en

Motivazione

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment.  A strong and
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and 
goat sector.
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Emendamento 563
Kyösti Virrankoski 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 564
Jan Mulder,Niels Busk  

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.
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Emendamento 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) per affrontare svantaggi specifici a 
carico degli agricoltori in zone vulnerabili 
sul piano economico o sensibili dal punto 
di vista ambientale, per esempio, nei 
settori del latte, della carne bovina, della 
carne ovina e caprina e del riso,

Or. fr

Motivazione

Les dispositions prévues à l'article 68 §1 b) doivent être élargies à l'ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental.
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les États membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu'ils considèrent comme vulnérables.

Emendamento 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) per affrontare svantaggi specifici a 
carico degli agricoltori del settore del latte, 
delle carni bovine, delle carni ovine e 
caprine e di altri settori del Titolo IV del 
presente regolamento che gli Stati membri 
tengano in considerazione,

Or. es
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Emendamento 567
Csaba Sándor Tabajdi 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) per affrontare svantaggi specifici a 
carico degli agricoltori del settore del latte, 
delle carni bovine, delle carni ovine e 
caprine, della carne suina, della carne di 
pollame e del settore del riso attivi in zone 
vulnerabili dal punto di vista economico o 
sensibili dal punto di vista dell'ambiente e 
rendere i settori più competitivi,

Or. hu

Motivazione

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre a 
tagállamoknak lehetősége nyílna.

Emendamento 568
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) per affrontare svantaggi specifici a 
carico degli agricoltori del settore del latte,
del settore del riso e del tabacco attivi in 
zone vulnerabili dal punto di vista 
economico o sensibili dal punto di vista 
dell'ambiente nonché dei produttori di 
carni bovina, ovina e caprina,

Or. el
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Emendamento 569
Béla Glattfelder 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) per affrontare svantaggi specifici a 
carico degli agricoltori del settore del latte, 
delle carni bovine, delle carni ovine e 
caprine e del settore del riso attivi in zone 
vulnerabili dal punto di vista economico o 
sensibili dal punto di vista dell'ambiente, 
nonché in zone predisposte alla siccità, 
ossia con carenze idriche permanenti,

Or. hu

Motivazione

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya.  

Emendamento 570
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl
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Emendamento 571
Peter Baco 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. sk

Motivazione

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
producenta mäsa na produkciu krmív

Emendamento 572
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
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of such measures.

Emendamento 573
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) in zone in cui si applicano programmi di 
ristrutturazione e/o sviluppo ma anche 
programmi di ristrutturazione delle zone 
produttrici di tabacco e di cotone, al fine 
di evitare l'abbandono delle terre e/o 
compensare svantaggi specifici per gli 
agricoltori di tali zone; è possibile 
accordare la priorità in particolare ai 
nuovi entranti, la cui professione 
principale è l'agricoltura, nonché ai 
giovani agricoltori,

Or. el

Emendamento 574
María Isabel Salinas García 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c)in zone in cui si applicano programmi di 
ristrutturazione e/o sviluppo al fine di 
evitare l'abbandono delle terre e/o 
compensare svantaggi specifici per gli 
agricoltori di tali zone, potendo la priorità 
essere accordata ai produttori membri di 
un'organizzazione di produttori o 
cooperativa agricola,

Or. es

Motivazione

En un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones de 
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productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más 
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.

Emendamento 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) in zone in cui si applicano programmi di 
ristrutturazione e/o sviluppo al fine di 
evitare l'abbandono delle terre e/o 
compensare svantaggi specifici per gli 
agricoltori di tali zone nonché per 
promuovere le potenzialità 
dell'agricoltura nelle regioni sfavorite 
caratterizzate da gravi handicap 
strutturali permanenti,

Or. en

Motivazione

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.

Emendamento 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d)sotto forma di contributi per il 
pagamento dei premi di assicurazione 
agricoli, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 27 bis (nuovo) del 
regolamento (CE) n. (...) del Consiglio 
che modifica i regolamenti (CE) n. 
320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 
3/2008 e (CE) n. (...) 2008 in vista di 
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adattare la politica agricola comune.

Or. es

Motivazione

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Emendamento 577
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Emendamento 578
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como a 
los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
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ganadería.

Emendamento 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e)sotto forma di contributi  a fondi mutuali 
agricoli, per malattie degli animali e delle 
piante,alle condizioni stabilite dall'articolo 
27 bis (nuovo) del regolamento (CE) n. 
(...) del Consiglio che modifica i 
regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 
1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. (...) 
2008 in vista di adattare la politica 
agricola comune.

Or. es

Motivazione

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Emendamento 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Almeno il 25% degli stanziamenti 
utilizzati conformemente al paragrafo 1 
sono destinati alle misure di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i).

Or. de

Motivazione

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
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den   im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.

Emendamento 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'accesso al sostegno di cui al 
paragrafo 1 può avvenire con il ricorso a 
procedure collettive e attraverso 
organizzazioni collettive.

Or. en

Motivazione

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.

Emendamento 582
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera a), può essere 
erogato 

soppresso

a) per
i) per quanto riguarda i determinati tipi di 
agricoltura cui fa riferimento il punto i) 
della medesima disposizione, rispetta i 
requisiti fissati per i pagamenti 
agroambientali dall'articolo 39, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 1689/2005,
ii) per quanto riguarda il sostegno per il 
miglioramento della qualità dei prodotti 
agricoli cui fa riferimento il punto ii) 
della medesima disposizione, è conforme 
ai regolamenti (CE) nn. 509/2006, 
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510/2006 e 834/2007 del Consiglio e al 
titolo II, capo I, della Parte II del 
regolamento (CE) n. 1234/200720 del 
Consiglio e 
iii) per quanto riguarda il sostegno per il 
miglioramento della commercializzazione 
dei prodotti agricoli cui fa riferimento il 
punto iii) della medesima disposizione, 
rispetta i criteri stabiliti agli articoli 2-5 
del regolamento (CE) n. 3/2008 del 
Consiglio e 
b) esclusivamente per coprire i costi 
supplementari effettivamente sostenuti e 
la perdita di reddito subita per conseguire 
l'obiettivo prestabilito.

Or. en

Motivazione

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Emendamento 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera a), può essere 
erogato

soppresso

a) per
i) per quanto riguarda i determinati tipi di 
agricoltura cui fa riferimento il punto i) 
della medesima disposizione, rispetta i 
requisiti fissati per i pagamenti 
agroambientali dall'articolo 39, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 1689/2005,
ii) per quanto riguarda il sostegno per il 
miglioramento della qualità dei prodotti 
agricoli cui fa riferimento il punto ii) 
della medesima disposizione, è conforme 
ai regolamenti (CE) nn. 509/2006, 
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510/2006 e 834/2007 del Consiglio e al 
titolo II, capo I, della Parte II del 
regolamento (CE) n. 1234/200720 del 
Consiglio e
iii) per quanto riguarda il sostegno per il 
miglioramento della commercializzazione 
dei prodotti agricoli cui fa riferimento il 
punto iii) della medesima disposizione, 
rispetta i criteri stabiliti agli articoli 2-5 
del regolamento (CE) n. 3/2008 del 
Consiglio e
b) esclusivamente per coprire i costi 
supplementari effettivamente sostenuti e 
la perdita di reddito subita per conseguire 
l'obiettivo prestabilito.

Or. it

Motivazione

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro.

Emendamento 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera a), può essere 
erogato

soppresso

a) per
i) per quanto riguarda i determinati tipi di 
agricoltura cui fa riferimento il punto i) 
della medesima disposizione, rispetta i 
requisiti fissati per i pagamenti 
agroambientali dall'articolo 39, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 1689/2005,
ii) per quanto riguarda il sostegno per il 
miglioramento della qualità dei prodotti 
agricoli cui fa riferimento il punto ii) 
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della medesima disposizione, è conforme 
ai regolamenti (CE) nn. 509/2006, 
510/2006 e 834/2007 del Consiglio e al 
titolo II, capo I, della Parte II del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio e
iii) per quanto riguarda il sostegno per il 
miglioramento della commercializzazione 
dei prodotti agricoli cui fa riferimento il 
punto iii) della medesima disposizione, 
rispetta i criteri stabiliti agli articoli 2-5 
del regolamento (CE) n. 3/2008 del 
Consiglio e 
b) esclusivamente per coprire i costi 
supplementari effettivamente sostenuti e 
la perdita di reddito subita per conseguire 
l'obiettivo prestabilito.

Or. es

Emendamento 585
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera a), può essere 
erogato

2. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera a), può essere 
erogato  esclusivamente per coprire i costi 
supplementari effettivamente sostenuti e 
la perdita di reddito subita per conseguire 
l'obiettivo prestabilito.

Or. nl
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Emendamento 586
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) soltanto se soppresso
i) per quanto riguarda i determinati tipi di 
agricoltura cui fa riferimento il punto i) 
della medesima disposizione, rispetta i 
requisiti fissati per i pagamenti
agroambientali dall'articolo 39, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 1689/2005,
per quanto riguarda il sostegno per il 
miglioramento della qualità dei prodotti 
agricoli cui fa riferimento il punto ii) 
della medesima disposizione, è conforme 
ai regolamenti (CE) nn. 509/2006, 
510/2006 e 834/2007 del Consiglio e al 
titolo II, capo I, della Parte II del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio e 
iii) per quanto riguarda il sostegno per il 
miglioramento della commercializzazione 
dei prodotti agricoli cui fa riferimento il 
punto iii) della medesima disposizione, 
rispetta i criteri stabiliti agli articoli 2-5 
del regolamento (CE) n. 3/2008 del 
Consiglio e

Or. nl

Emendamento 587
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) per quanto riguarda i determinati tipi di 
agricoltura cui fa riferimento il punto i)
della medesima disposizione, rispetta i 
requisiti fissati per i pagamenti 

i) per quanto riguarda il sostegno a 
determinate culture e a determinati 
allevamenti cui fa riferimento il punto i) 
della medesima disposizione, si rispettano
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agroambientali dall'articolo 39, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 1689/2005,

i requisiti fissati dalla procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 1, e che sono 
compatibili con le disposizioni 
corrispondenti del regolamento (CE) n. 
1689/2005,

Or. el

Emendamento 588
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) esclusivamente per coprire i costi 
supplementari effettivamente sostenuti e 
la perdita di reddito subita per conseguire 
l'obiettivo prestabilito.

soppresso

Or. ro

Motivazione

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Emendamento 589
Esther De Lange

Proposta di regolamento
Articolo 68 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) esclusivamente per coprire i costi 
supplementari effettivamente sostenuti e 
la perdita di reddito subita per conseguire 
l'obiettivo prestabilito.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 590
Jan Mulder, Niels Busk

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), può essere 
erogato soltanto: 

soppresso

a) dopo la piena attuazione del regime di 
pagamento unico nel relativo settore, a 
norma degli articoli 54, 55 e 71;
b) nella misura necessaria a creare un 
incentivo per il mantenimento degli 
attuali livelli di produzione.

Or. en

Motivazione

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Emendamento 591
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), può essere 
erogato soltanto:

soppresso

(a) dopo la piena attuazione del regime di 
pagamento unico nel relativo settore, a 
norma degli articoli 54, 55 e 71;
(b) nella misura necessaria a creare un 
incentivo per il mantenimento degli 
attuali livelli di produzione.

Or. ro
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Motivazione

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Emendamento 592
Vincenzo Aita 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), può essere 
erogato soltanto:

3. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), può essere 
erogato soltanto nella misura necessaria 
per incoraggiare il mantenimento dei 
livelli occupazionali e di produzione 
attuali:

Or. it

Emendamento 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), può essere 
erogato soltanto:

3. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettere a) e  b), può essere 
erogato soltanto:

Or. en

Motivazione

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when a 
member state has fully decoupled all support payments.
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Emendamento 594
Alyn Smith 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), può essere 
erogato soltanto:

3. Il sostegno a favore delle misure di cui 
al paragrafo 1, lettere a) e  b), può essere 
erogato soltanto:

Or. en

Motivazione

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.

Emendamento 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dopo la piena attuazione del regime di 
pagamento unico nel relativo settore, a 
norma degli articoli 54, 55 e 71; 

soppresso

Or. es

Emendamento 596
Alyn Smith 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dopo la piena attuazione del regime di 
pagamento unico nel relativo settore, a 

a) dopo la piena attuazione del
disaccoppiamento completo in tutti i 
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norma degli articoli 54, 55 e 71; settori; 

Or. en

Emendamento 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dopo la piena attuazione del regime di 
pagamento unico nel relativo settore, a 
norma degli articoli 54, 55 e 71;

a) dopo la piena attuazione del
disaccoppiamento completo in tutti i 
settori; 

Or. en

Emendamento 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nella misura necessaria a creare un 
incentivo per il mantenimento degli 
attuali livelli di produzione.

soppresso

Or. en

Emendamento 599
Alyn Smith 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nella misura necessaria a creare un 
incentivo per il mantenimento degli 
attuali livelli di produzione.

soppresso
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Or. en

Emendamento 600
Peter Baco 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nella misura necessaria a creare un 
incentivo per il mantenimento degli 
attuali livelli di produzione. 

soppresso 

Or. sk

Motivazione

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Emendamento 601
Markus Pieper 

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nella misura necessaria a creare un 
incentivo per il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione.

b) nella misura necessaria a creare un 
incentivo per il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione, senza essere in 
contraddizione con il principio 
fondamentale del disaccoppiamento dei 
premi.

Or. de

Motivazione

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung
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