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Emendamento 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concesso 
un aiuto agli agricoltori che producono riso 
di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni 
specificate nel presente capitolo.

 E' concesso un aiuto agli agricoltori che 
producono riso di cui al codice NC 1006 
10 alle condizioni specificate nel presente 
capitolo.

Or. fr

Motivazione

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Emendamento 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, è concesso 
un aiuto agli agricoltori che producono riso 
di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni 
specificate nel presente capitolo.

Per gli anni 2009 e seguenti , è concesso 
un aiuto agli agricoltori che producono riso 
di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni 
specificate nel presente capitolo.

Or. es
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Emendamento 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2 – tabella

Testo della Commissione
(EUR/ha)

2009 2010 e 2011
Bulgaria 345,255 172,627
Grecia 561,00 280,5
Spagna 476,25 238,125
Francia 411,75 205,875
Italia 453,00 226,5
Ungheria 232,50 116,25
Portogallo 453,75 226,875
Romania 126,075 63,037

Emendamento
(EUR/ha)

2009 e seguenti    
Bulgaria 345,255

Grecia 561,00
Spagna 476,25

Francia 411,75
Italia 453,00

Ungheria 232,50
Portogallo 453,75

Romania 126,075

Or. es
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Emendamento 684
Maria Petre

Proposta di regolamento
Articolo 73 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– Romania 500 ha – Romania 8.187 ha.

Or. ro

Motivazione

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Emendamento 685
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 73 – trattino 8

Testo della Commissione Emendamento

– Romania 500 ha. – Romania  8 187 ha. 

Or. ro

Motivazione

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.

Adlib Express Watermark



PE412.069v01-00 6/53 AM\740091IT.doc

IT

Emendamento 686
Bernadette Bourzai

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 1 bis
AIUTI PER LA FRUTTA A GUSCIO

Articolo 74 bis
Campo di applicazione

1. È concesso un aiuto comunitario agli 
agricoltori che producono frutta a guscio, 
alle condizioni specificate nella presente 
sezione.
La frutta a guscio comprende:
– mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 
0802 12,
– nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 
0802 22,
– noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 
e 0802 32,
– pistacchi di cui al codice NC 0802 50,
– carrube di cui al codice NC 1212 10 10.
2. Gli Stati membri possono differenziare 
l'aiuto in funzione dei prodotti o mediante 
l'aumento o la diminuzione delle superfici 
nazionali garantite (in seguito 
denominate SNG) stabilite dall'articolo 74 
ter, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno 
Stato membro, l'importo totale del 
sostegno concesso in una determinata 
campagna non può essere superiore al 
massimale di cui all'articolo 74 ter, 
paragrafo 1.

Articolo 74 ter
Superfici

1. Uno Stato membro concede l'aiuto 
comunitario nei limiti di un massimale 
calcolato moltiplicando il numero di ettari 
della rispettiva SNG stabilito nel 
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paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 
EUR.
2. È fissata una superficie massima 
garantita, pari a 829 229 ettari.
3. La superficie massima garantita di cui 
al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti 
SNG:
Superfici nazionali garantite (SNG)
Belgio 100 ha
Bulgaria 11.984 ha
Germania 1.500 ha
Grecia 41 100 ha
Spagna 568.200 ha
Francia 17.300 ha
Italia 130.100 ha
Cipro 5 100 ha
Lussemburgo 100 ha
Ungheria 2.900 ha
Paesi Bassi 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4.200 ha
Portogallo 41.300 ha
Romania 1.645 ha
Slovenia 300 ha
Slovacchia 3 100 ha
Regno Unito 100 ha

4. Gli Stati membri possono suddividere la 
loro SNG in sottosuperfici secondo criteri 
oggettivi, in particolare a livello regionale 
o secondo la produzione.

Articolo 74 quater
Superamento delle sottosuperfici di base

Se uno Stato membro suddivide le sue 
SNG in sottosuperfici di base e una o più 
sottosuperfici di base vengono superate, la 
superficie ammissibile per singolo 
agricoltore viene ridotta 
proporzionalmente per l'anno in 
questione per gli agricoltori nelle 
sottosuperfici di base in cui il limite sia 
stato superato.
Tale riduzione è effettuata se nello Stato 
membro interessato le superfici situate in 
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sottosuperfici di base che non hanno 
raggiunto i limiti sono state ridistribuite 
verso sottosuperfici di base in cui tali 
limiti sono stati superati.

Articolo 74 quinquies
Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è 
subordinato, in particolare, ad 
un'estensione minima degli appezzamenti 
e ad una densità minima di alberi.
2. Le superfici interessate da piani di 
miglioramento diventano ammissibili 
all'aiuto in virtù del presente regime il 1° 
gennaio successivo all'anno in cui è 
giunto a scadenza il piano di 
miglioramento.
3. Gli Stati membri possono subordinare 
la concessione del sostegno comunitario 
all'appartenenza degli agricoltori a 
un'organizzazione di produttori 
riconosciuti a norma dell'articolo 125 ter 
del regolamento (CE) n. 1234/2007.
4. Ove si applichi il paragrafo 3, gli Stati 
membri possono decidere che il 
pagamento dell'aiuto di cui al paragrafo 1 
viene versato a un'organizzazione di 
produttori per conto dei suoi membri.
L'importo dell'aiuto ricevuto 
dall'organizzazione è versato ai suoi 
membri. Gli Stati membri possono tuttavia 
autorizzare una organizzazione di 
produttori a detrarre dall'aiuto 
comunitario un importo fino ad un 
massimo pari al 2 %, come compenso per 
i servizi forniti ai suoi membri.

Or. fr

Motivazione

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Emendamento 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 1 BIS
AIUTI PER LA FRUTTA A GUSCIO

Articolo 74 bis
Campo di applicazione

1. È concesso un aiuto comunitario agli 
agricoltori che producono frutta a guscio, 
alle condizioni specificate nella presente 
sezione.
La frutta a guscio comprende:
– mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 
0802 12,
– nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 
0802 22,
– noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 
e 0802 32,
– pistacchi di cui al codice NC 0802 50,
– carrube di cui al codice NC 1212 10 10.
2. Gli Stati membri possono differenziare 
l'aiuto in funzione dei prodotti o mediante 
l'aumento o la diminuzione delle superfici 
nazionali garantite (in seguito 
denominate SNG) stabilite dall'articolo 
74, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno 
Stato membro, l'importo totale del 
sostegno concesso in una determinata 
campagna non può essere superiore al 
massimale di cui all'articolo 74 ter, 
paragrafo 1.

Articolo 74 ter
Superfici

1. Uno Stato membro concede l'aiuto 
comunitario nei limiti di un massimale 
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calcolato moltiplicando il numero di ettari 
della rispettiva SNG stabilito nel 
paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 
EUR.
2. È fissata una superficie massima 
garantita, pari a 829 229 ettari.
3. La superficie massima garantita di cui 
al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti 
SNG:
Superfici nazionali garantite (SNG)
Belgio 100 ha
Bulgaria 11.984 ha
Germania 1.500 ha
Grecia 41 100 ha
Spagna 568.200 ha
Francia 17.300 ha
Italia 130.100 ha
Cipro 5 100 ha
Lussemburgo 100 ha
Ungheria 2.900 ha
Paesi Bassi 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4.200 ha
Portogallo 41.300 ha
Romania 1.645 ha
Slovenia 300 ha
Slovacchia 3 100 ha
Regno Unito 100 ha
4. Gli Stati membri possono suddividere la 
loro SNG in sottosuperfici secondo criteri 
oggettivi, in particolare a livello regionale 
o secondo la produzione.

Articolo 74 quater
Superamento delle sottosuperfici di base

Se uno Stato membro suddivide le sue 
SNG in sottosuperfici di base e una o più 
sottosuperfici di base vengono superate, la 
superficie ammissibile per singolo 
agricoltore viene ridotta 
proporzionalmente per l'anno in 
questione per gli agricoltori nelle 
sottosuperfici di base in cui il limite sia 
stato superato.
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Tale riduzione è effettuata se nello Stato 
membro interessato le superfici situate in 
sottosuperfici di base che non hanno 
raggiunto i limiti sono state ridistribuite 
verso sottosuperfici di base in cui tali 
limiti sono stati superati.

Articolo 74 quinquies
Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è 
subordinato, in particolare, ad 
un'estensione minima degli appezzamenti 
e ad una densità minima di alberi.
2. Le superfici interessate da piani di 
miglioramento diventano ammissibili 
all'aiuto in virtù del presente regime a 
partire dal 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello in cui è giunto a 
scadenza il piano di miglioramento.
3. Gli Stati membri possono subordinare 
la concessione del sostegno comunitario 
all'appartenenza degli agricoltori a 
un'organizzazione di produttori 
riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter 
del regolamento (CE) n. 1234/2007.
4. Ove si applichi il paragrafo 3, gli Stati 
membri possono decidere che il 
pagamento dell'aiuto di cui al paragrafo 1 
viene versato a un'organizzazione di 
produttori per conto dei suoi membri.
L'importo dell'aiuto ricevuto 
dall'organizzazione è versato ai suoi 
membri. Gli Stati membri possono tuttavia 
autorizzare una organizzazione di 
produttori a detrarre dall'aiuto 
comunitario un importo fino ad un 
massimo pari al 2 %, come compenso per 
i servizi forniti ai suoi membri.

Or. fr

Motivazione

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
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communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Emendamento 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 1 BIS
AIUTI PER SUPERFICIE PER LA 

FRUTTA A GUSCIO
Articolo 74 bis

Aiuto comunitario
1. È concesso un aiuto comunitario agli 
agricoltori che producono frutta a guscio, 
alle condizioni specificate nel presente 
capitolo.
La frutta a guscio comprende:
– mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 
0802 12,
– nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 
0802 22,
– noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 
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e 0802 32,
– pistacchi di cui al codice NC 0802 50,
– carrube di cui al codice NC 1212 10 10.
2. Gli Stati membri possono differenziare 
l'aiuto in funzione dei prodotti o mediante 
l'aumento o la diminuzione delle superfici 
nazionali garantite (in seguito 
denominate SNG) stabilite dall'articolo 
84, paragrafo 1. Tuttavia, in ciascuno 
Stato membro l'importo totale dell'aiuto 
concesso in un dato anno non può 
superare il massimale stabilito
dall'articolo 84, paragrafo 1.

Articolo 74 ter
Superfici

1. Uno Stato membro concede l'aiuto 
comunitario nei limiti di un massimale 
calcolato moltiplicando il numero di ettari 
della rispettiva SNG stabilito nel 
paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 
EUR.
2. La superficie massima garantita è 
fissata a 829.229 ha.
3. La superficie massima garantita di cui 
al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti 
SNG:
Belgio 100 ha
Bulgaria 11.984 ha
Germania 1.500 ha
Francia 17.300 ha
Grecia 41 100 ha
Italia 130.100 ha
Cipro 5 100 ha
Lussemburgo 100 ha
Ungheria 2.900 ha
Paesi Bassi 100 ha
Austria 100 ha
Polonia 4.200 ha
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Portogallo 41.300 ha
Romania 1.645 ha
Slovenia 300 ha
Slovacchia 3 100 ha
Spagna 568.200 ha
Regno Unito 100 ha
4. Gli Stati membri possono suddividere la 
loro SNG in sottosuperfici secondo criteri 
obiettivi, in particolare a livello regionale 
o secondo la produzione. 

Articolo 74 quater
Superamento delle sottosuperfici di base

Se uno Stato membro suddivide le sue 
SNG in sottosuperfici di base e una o più 
sottosuperfici di base vengono superate, la 
superficie ammissibile per singolo 
agricoltore viene ridotta 
proporzionalmente per l'anno in 
questione per gli agricoltori nelle 
sottosuperfici di base in cui il limite sia 
stato superato. Tale riduzione è effettuata 
se nello Stato membro interessato le 
superfici situate in sottosuperfici di base 
che non hanno raggiunto i limiti sono 
state ridistribuite verso sottosuperfici di 
base in cui tali limiti sono stati superati.

Articolo 74 quinquies
Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è 
subordinato, in particolare, ad 
un'estensione minima degli appezzamenti 
e ad una densità minima di alberi.
2. Le superfici interessate da piani di 
miglioramento ai sensi dell'articolo 14 del 
regolamento (CEE) n. 1035/72 del 
Consiglio del 18 maggio 1972, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore degli ortofrutticoli, diventano 
ammissibili all'aiuto in virtù del presente 
regime il 1° gennaio successivo all'anno 
in cui è giunto a scadenza il piano di 
miglioramento.
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3. Gli Stati membri possono subordinare 
la concessione dell'aiuto comunitario 
all'appartenenza degli agricoltori ad 
un'organizzazione di produttori 
riconosciuta a norma degli articoli 125 ter 
o 125 sexies del regolamento (CE) 
n° 1234/2007
4. Ove si applichi il paragrafo 3, gli Stati 
membri possono decidere che il 
pagamento dell'aiuto di cui al paragrafo 1 
viene versato a un'organizzazione di 
produttori per conto dei suoi membri. 
L'importo dell'aiuto ricevuto 
dall'organizzazione è versato ai suoi 
membri. Gli Stati membri possono tuttavia 
autorizzare una organizzazione di 
produttori a detrarre dall'aiuto 
comunitario un importo fino ad un 
massimo pari al 2 %, come compenso per 
i servizi forniti ai suoi membri.

Articolo 74 sexies
Aiuti nazionali

1. Gli Stati membri possono concedere, in 
aggiunta all'aiuto comunitario, un aiuto 
nazionale fino ad un massimo di 120,75 
EUR per ettaro l'anno.
2. L'aiuto nazionale può essere erogato 
soltanto per le superfici che beneficiano 
dell'aiuto comunitario.
3. Gli Stati membri possono subordinare 
la concessione dell'aiuto nazionale 
all'appartenenza degli agricoltori ad 
un'organizzazione di produttori 
riconosciuta a norma degli articoli 125 ter 
o 125 sexies del regolamento (CE) n. 
1234/2007.
___________
1 GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

Or. es
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Emendamento 689
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 74 bis
Condizioni e importo dell'aiuto

1. È concesso un aiuto comunitario di 45 
EUR per ettaro l'anno per le superfici 
seminate a colture energetiche, utilizzate 
alle condizioni specificate nel presente 
capitolo.
Si intendono per colture energetiche le 
colture destinate essenzialmente alla 
produzione dei seguenti prodotti 
energetici:
- prodotti considerati biocarburanti 
elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della 
direttiva 2003/30/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 
2003, sulla promozione dell'uso dei 
biocarburanti o di altri carburanti 
rinnovabili nei trasporti(31);
- energia termica ed elettrica ricavata 
dalla biomassa.
2. L'aiuto è concesso soltanto per le 
superfici la cui produzione forma oggetto 
di un contratto stipulato tra l'agricoltore e 
l'industria di trasformazione, salvo nel 
caso in cui la trasformazione sia 
effettuata dall'agricoltore stesso 
nell'azienda.

Articolo 74 ter
Superfici

(1) È fissata una superficie massima 
garantita, pari a 1 500 000 ettari, per la 
quale può essere concesso l'aiuto.
(2) Se la superficie per la quale è chiesto 
l'aiuto risulta superiore alla superficie 
massima garantita, la superficie 
ammissibile per singolo agricoltore viene 
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ridotta proporzionalmente per l'anno in 
questione secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2.

Articolo 74 quater
Modifica dell'elenco delle colture 

energetiche
Si possono aggiungere o sopprimere 
prodotti alla lista di cui all'articolo 74 
secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2.

Or. ro

Motivazione

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

Emendamento 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 1 BIS
PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ 

PER IL FRUMENTO DURO
Articolo 74 bis

Campo di applicazione
È concesso un aiuto agli agricoltori che 
producono frumento duro di cui al codice 
NC 1001 10 00, alle condizioni specificate 

Adlib Express Watermark



PE412.069v01-00 18/53 AM\740091IT.doc

IT

nel presente capitolo.

Articolo 74 ter
Importo e ammissibilità

1. L'aiuto ammonta a 40 EUR per ettaro.
2. L'erogazione dei pagamenti è 
subordinata all'utilizzazione di un 
determinato quantitativo di sementi 
certificate di varietà riconosciute, nella 
zona di produzione, come varietà di alta 
qualità per la fabbricazione di semolini o 
paste alimentari.

Articolo 74 quater
Superfici

1. L'aiuto è concesso per superfici di base 
nazionali nelle zone di produzione 
tradizionali.
Le superfici di base sono fissate come 
segue:
Bulgaria 21.800 ha
Grecia 17.000 ha
Spagna 594.000 ha
Francia 208.000 ha
Italia 1.646.000 ha
Cipro 6.183 ha
Ungheria 2.500 ha
Austria 7.000 ha
Portogallo 118.000 ha
2. Gli Stati membri possono suddividere la 
loro superficie di base nazionale in 
sottosuperfici di base secondo criteri 
oggettivi.

Articolo 74 quinquies
Superamento della superficie

1. Se la superficie per la quale è chiesto 
l'aiuto risulta superiore alla superficie di 
base, la superficie ammissibile per singolo 
agricoltore viene ridotta 
proporzionalmente nell'anno in 
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questione.
2. Se lo Stato membro suddivide la sua 
superficie di base in sottosuperfici di base, 
la riduzione di cui al paragrafo 1 si 
applica unicamente agli agricoltori per le 
sottosuperfici di base ove sia stato 
superato il limite. Tale riduzione è 
effettuata se nello Stato membro 
interessato le superfici situate in 
sottosuperfici di base che non hanno 
raggiunto i limiti sono state ridistribuite 
verso sottosuperfici di base in cui tali 
limiti sono stati superati.

Or. es

Motivazione

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Emendamento 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 1 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 1 TER
PREMIO PER LE COLTURE 

PROTEICHE
Articolo 74 sexies

Campo di applicazione
È concesso un aiuto agli agricoltori che 
producono colture proteiche alle 
condizioni specificate nel presente 
capitolo.
Le colture proteiche comprendono:
– piselli di cui al codice NC 0713 10,
– favette di cui al codice NC 0713 10,
– lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 
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29 50.
Articolo 74 septies

Importo e ammissibilità
L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro 
di colture proteiche raccolte dopo la fase 
di maturazione lattica.
Tuttavia, le colture provenienti da 
superfici interamente seminate e coltivate 
secondo le norme locali, ma che non 
hanno raggiunto la fase di maturazione 
lattica a causa di condizioni climatiche 
eccezionali, riconosciute dallo Stato 
membro interessato, rimangono 
ammissibili all'aiuto a condizione che le 
superfici in questione non vengano 
utilizzate per altri scopi fino alla suddetta 
fase di maturazione.

Articolo 74 octies
Superficie

1. È fissata una superficie massima 
garantita, pari a 1 600 000 ettari, per la 
quale può essere concesso l'aiuto.
2. Se la superficie per la quale è chiesto 
l'aiuto risulta superiore alla superficie 
massima garantita, la superficie 
ammissibile per singolo agricoltore viene 
ridotta proporzionalmente nell'anno in 
questione secondo la procedura del 
comitato di gestone dei pagamenti diretti.

Or. es

Motivazione

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.
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Emendamento 692
Kyösti Virrankoski

Proposta di regolamento
Articolo 75 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 66,32 EUR per le campagne di 
commercializzazione 2009/2010 e 
2010/2011;

a) 66,32 EUR per le campagne di 
commercializzazione 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;

Or. en

Motivazione

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Emendamento 693
Kyösti Virrankoski

Proposta di regolamento
Articolo 75 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 33,16 EUR per le campagne di 
commercializzazione 2011/2012 e 
2012/2013.

soppresso

Or. en

Motivazione

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Emendamento 694
María Isabel Salinas García

Proposta di regolamento
Articolo 77

Testo della Commissione Amendement

È concesso un aiuto agli agricoltori che 
producono cotone di cui al codice NC 5201 
00 alle condizioni specificate nella 
presente sezione.

È concesso un aiuto agli agricoltori che 
producono cotone di cui al codice NC 5201 
00 alle condizioni specificate nel 
regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio.

Or. es

Emendamento 695
María Isabel Salinas García

Proposta di regolamento
Articolo 78

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 soppresso
Condizioni

1. L'aiuto è concesso per ettaro di 
superficie ammissibile seminata a cotone. 
Per essere ammissibile al beneficio 
dell'aiuto, la superficie è situata su terreni 
agricoli autorizzati dallo Stato membro 
per la coltivazione del cotone, seminata 
con varietà autorizzate ed effettivamente 
sottoposta a raccolta in condizioni di 
crescita normali.
L'aiuto di cui all'articolo 77 è erogato per 
cotone di qualità sana, leale e mercantile.
2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e 
le varietà di cui al paragrafo 1 in base a 
modalità e condizioni da adottarsi 
secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2.
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Or. es

Motivazione

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Emendamento 696
María Isabel Salinas García

Proposta di regolamento
Articolo 79

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 soppresso
Superfici e importi di base
1. Le superfici nazionali di base sono 
stabilite come segue:
– Bulgaria: 10 237 ha,
– Grecia: 370 000 ha,
– Spagna: 70 000 ha,
– Portogallo: 360 ha.
2. L'importo dell'aiuto per ettaro 
ammissibile è il seguente:
– Bulgaria: 263 EUR
– Grecia: 594 EUR per 300 000 ettari e 
342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari
– Spagna: 1.039 EUR
– Portogallo: 556 EUR.
3. Se in uno Stato membro la superficie 
coltivata a cotone ammissibile al beneficio 
dell'aiuto in un dato anno supera la 
superficie di base fissata al paragrafo 1, 
l'aiuto di cui al paragrafo 2 per il relativo 
Stato membro è ridotto in proporzione al 
superamento della superficie di base.
Tuttavia, per la Grecia la riduzione 
proporzionale è applicata all'importo 
dell'aiuto fissato per la parte della 
superficie di base nazionale composta dai 
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70 000 ettari al fine di rispettare l'importo 
globale di 202,2 milioni di EUR.
4. Le modalità di applicazione del 
presente articolo sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 697
María Isabel Salinas García

Proposta di regolamento
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 soppresso
Organizzazioni interprofessionali 

riconosciute
1. Ai fini della presente sezione per 
"organizzazione interprofessionale 
riconosciuta" si intende ogni persona 
giuridica costituita da produttori di cotone 
e da almeno un'impresa di sgranatura, 
che svolge attività quali: 
– contribuire ad un migliore 
coordinamento dell'immissione sul 
mercato del cotone, in particolare 
attraverso ricerche e studi di mercato;
– redigere contratti tipo compatibili con la 
normativa comunitaria;
– orientare la produzione verso prodotti 
che rispondono meglio alle esigenze del 
mercato e alla domanda dei consumatori, 
in particolare sotto il profilo della qualità 
e della protezione dei consumatori;
– aggiornare i metodi e i mezzi di 
produzione per migliorare la qualità del 
prodotto;
– elaborare strategie di 
commercializzazione per promuovere il 
cotone mediante sistemi di certificazione 
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della qualità.
2. Gli Stati membri sul cui territorio sono 
stabilite le imprese di sgranatura 
procedono al riconoscimento delle 
organizzazioni interprofessionali che 
rispettano criteri da adottarsi secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 698
María Isabel Salinas García

Proposta di regolamento
Articolo 81

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 81 soppresso
Pagamento degli aiuti

1. Gli agricoltori percepiscono l'aiuto per 
ettaro di superficie ammissibile di cui 
all'articolo 79.
2. Gli agricoltori membri di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro 
ammissibile nei limiti della superficie di 
base fissata all'articolo 79, paragrafo 1, 
maggiorato di 3 EUR.

Or. es

Emendamento 699
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’aiuto è concesso per un periodo 
massimo di cinque anni consecutivi a 

2. L’aiuto è concesso sino alla campagna 
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decorrere dalla campagna di 
commercializzazione in cui è stato 
raggiunto il limite del 50% di cui al 
paragrafo 1, ma al più tardi per la
campagna di commercializzazione 
2013/2014.

di commercializzazione 2013/2014.

Or. it

Motivazione

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Emendamento 700
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’aiuto è concesso per un periodo 
massimo di cinque anni consecutivi a 
decorrere dalla campagna di 
commercializzazione in cui è stato 
raggiunto il limite del 50% di cui al 
paragrafo 1, ma al più tardi per la
campagna di commercializzazione 
2013/2014.

2. L’aiuto è concesso sino alla campagna 
di commercializzazione 2013/2014.

Or. it

Motivazione

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  
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Emendamento 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’aiuto è concesso per un periodo 
massimo di cinque anni consecutivi a 
decorrere dalla campagna di 
commercializzazione in cui è stato 
raggiunto il limite del 50% di cui al 
paragrafo 1, ma al più tardi per la
campagna di commercializzazione 
2013/2014.

2. L’aiuto è concesso sino alla campagna 
di commercializzazione 2013/2014.

Or. it

Motivazione

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Emendamento 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 4 bis (nuova) – articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 4 bis
PREMIO PER LE COLTURE 

PROTEICHE
Articolo 84 bis

Campo di applicazione
È concesso un aiuto agli agricoltori che 
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producono colture proteiche alle 
condizioni specificate nel presente 
articolo. Le colture proteiche 
comprendono:
– piselli di cui al codice NC 0713 10,
– favette di cui al codice NC 0713 50,
– lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 
29 50.
– erba medica e le miscele erba medica-
erba
– il trifoglio e il trifoglio da foraggio

Or. de

Motivazione

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Emendamento 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 4 bis (nuova) – articolo 84 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 ter
Importo e ammissibilità

L'aiuto ammonta a 80 EUR per ettaro per 
le favette, i lupini dolci e i piselli raccolti 
dopo la fase di maturazione lattica 
Tuttavia, le colture provenienti da 
superfici interamente seminate e coltivate 
secondo le norme locali, ma che non 
hanno raggiunto la fase di maturazione 
lattica a causa di condizioni climatiche 
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eccezionali, riconosciute dallo Stato 
membro interessato, rimangono 
ammissibili all'aiuto a condizione che le 
superfici in questione non vengano 
utilizzate per altri scopi fino alla suddetta 
fase di maturazione.
Per le semine di trifoglio e di erba medica 
il premio ammonta a 80 EUR per le 
superfici falciate almeno due volte 
all'anno se il prodotto della falciatura è 
utilizzato come foraggio. 

Or. de

Emendamento 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 4 bis (nuova) – articolo 84 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 quater
Superficie

(1) È fissata una superficie massima 
garantita, pari a 2 000 000 di ettari, per la 
quale può essere concesso l'aiuto.
(2) Se la superficie per la quale è chiesto 
l'aiuto risulta superiore alla superficie 
massima garantita, la superficie 
ammissibile per singolo agricoltore viene 
ridotta proporzionalmente per l'anno in 
questione secondo la procedura di cui 
all'articolo 144, paragrafo 2.

Or. de
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Emendamento 705
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 85

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora siano applicati l'articolo 56, 
paragrafo 1, o l'articolo 117, paragrafo 1, 
nel corso del periodo menzionato in tali
disposizioni può essere concesso a titolo 
transitorio un aiuto alla superficie, alle 
condizioni previste dalla presente sezione, 
agli agricoltori che producono pomodori 
da conferire alla trasformazione.

soppresso

2. Qualora siano applicati l'articolo 56,
paragrafo 2, o l'articolo 117, paragrafo 2, 
nel corso del periodo menzionato in tali 
disposizioni può essere concesso a titolo 
transitorio un aiuto alla superficie, alle 
condizioni previste dalla presente sezione, 
agli agricoltori che producono uno o più 
prodotti ortofrutticoli di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, 
come stabilito dagli Stati membri, da 
conferire alla trasformazione.

Or. it

Emendamento 706
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 85

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora siano applicati l'articolo 56, 
paragrafo 1, o l'articolo 117, paragrafo 1, 
nel corso del periodo menzionato in tali 
disposizioni può essere concesso a titolo 
transitorio un aiuto alla superficie, alle 
condizioni previste dalla presente sezione, 
agli agricoltori che producono pomodori 

soppresso

Adlib Express Watermark



AM\740091IT.doc 31/53 PE412.069v01-00

IT

da conferire alla trasformazione.
2. Qualora siano applicati l'articolo 56, 
paragrafo 2, o l'articolo 117, paragrafo 2, 
nel corso del periodo menzionato in tali 
disposizioni può essere concesso a titolo 
transitorio un aiuto alla superficie, alle 
condizioni previste dalla presente sezione, 
agli agricoltori che producono uno o più 
prodotti ortofrutticoli di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, 
come stabilito dagli Stati membri, da 
conferire alla trasformazione.

Or. it

Motivazione

Soppressione dell'articolo 56

Emendamento 707
Giuseppe Castiglione

Proposta di regolamento
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono l'importo 
dell'aiuto per ettaro di coltura di 
pomodori e di ciascun prodotto 
ortofrutticolo di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2, terzo comma, sulla base di 
criteri obiettivi e non discriminatori.

soppresso

2. L'importo totale dei pagamenti non 
deve in nessun caso essere superiore al 
massimale stabilito conformemente 
all'articolo 53, paragrafo 2, o all'articolo 
117.
3. L'aiuto è concesso unicamente per le 
superfici la cui produzione è disciplinata 
da un contratto di trasformazione in uno 
dei prodotti elencati all'articolo 1, 
paragrafo 1, lettera j), del regolamento 
(CE) n. 1234/2007.
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4. Gli Stati membri possono subordinare 
la concessione dell'aiuto comunitario ad 
altri criteri obiettivi e non discriminatori, 
tra cui l'appartenenza degli agricoltori ad 
un'organizzazione o ad un gruppo di 
produttori riconosciuti rispettivamente ai 
sensi degli articoli 125 ter o 125 quinquies 
del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Or. it

Amendement 708
Sergio Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono l'importo 
dell'aiuto per ettaro di coltura di 
pomodori e di ciascun prodotto 
ortofrutticolo di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2, terzo comma, sulla base di 
criteri obiettivi e non discriminatori.

soppresso

2. L'importo totale dei pagamenti non 
deve in nessun caso essere superiore al 
massimale stabilito conformemente 
all'articolo 53, paragrafo 2, o all'articolo 
117.
3. L'aiuto è concesso unicamente per le 
superfici la cui produzione è disciplinata 
da un contratto di trasformazione in uno 
dei prodotti elencati all'articolo 1, 
paragrafo 1, lettera j), del regolamento 
(CE) n. 1234/2007.
4. Gli Stati membri possono subordinare 
la concessione dell'aiuto comunitario ad 
altri criteri obiettivi e non discriminatori, 
tra cui l'appartenenza degli agricoltori ad 
un'organizzazione o ad un gruppo di 
produttori riconosciuti rispettivamente ai 
sensi degli articoli 125 ter o 125 quinquies 
del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Or. it

Motivazione

Soppressione dell'articolo 56

Emendamento 709
Bogdan Golik

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nel corso del periodo fino al 
31 dicembre 2012 è applicato un aiuto alla 
superficie a titolo transitorio alle fragole 
del codice NC 0810 10 00 ed ai lamponi 
del codice NC 0810 20 10, da conferire 
all'industria di trasformazione. 

(1) Nel corso del periodo fino al 
31 dicembre 2012 è applicato un aiuto alla 
superficie a titolo transitorio alle fragole 
del codice NC 0810 10 00 ed ai lamponi 
del codice NC 0810 20 10, da conferire 
all'industria di trasformazione. Gli aiuti 
concessi a titolo transitorio possono essere 
prorogati fino al 2015

Or. pl

Motivazione

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru. 

Adlib Express Watermark



PE412.069v01-00 34/53 AM\740091IT.doc

IT

Emendamento 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Aiuti specifici per la frutta a guscio
I pagamenti specifici per la frutta a guscio 
sono mantenuti fino al 2013, a norma 
degli articoli 83-86 del regolamento 
1782/2003.

Or. es

Emendamento 711
Neil Parish

Proposta di regolamento
Sezione 7 – articoli da 88 a 96

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 7 soppresso
PREMI PER PECORA E PER CAPRA
(tutta la sezione)

Or. en

Motivazione

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Emendamento 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Sezione 7 – articoli da 88 a 96

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 7 soppresso
PREMI PER PECORA E PER CAPRA
(tutta la sezione)

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 713
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Occorrono misure specifiche per 
sostenere il settore ovino dell'UE che 
registra un grave declino. È necessario 
attuare le raccomandazioni contenute 
nella risoluzione del Parlamento del 19 
giugno 2008 sul futuro del settore ovino e 
caprino in Europa.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Emendamento 714
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Introduzione di un sistema di 
etichettatura obbligatoria per i prodotti a 
base di carne ovina nell'Unione europea, 
con un simbolo comunitario.

Or. en

Motivazione

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Emendamento 715
Neil Parish

Proposta di regolamento
Sezione 8 – articoli da 97 a 108

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 8 soppresso
PAGAMENTI PER I BOVINI
(tutta la sezione)

Or. en

Motivazione

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Emendamento 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Sezione 8 – articoli da 97 a 108

Testo della Commissione Emendamento

Sezione 8 soppresso
PAGAMENTI PER I BOVINI
(tutta la sezione)

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 717
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Titolo IV – capitolo 1 – sezione 8 bis (nuova) – articoli da 108 bis a 108 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 8 bis
AIUTI PER IL TABACCO

Articolo 108 bis
Campo di applicazione

Per le campagne di raccolto 2010, 2011 e 
2012, può essere concesso un aiuto agli 
agricoltori che producono tabacco 
greggio di cui al codice NC 2401, alle 
condizioni stabilite nel presente capitolo.

Articolo 108 ter
Ammissibilità

L'aiuto è concesso agli agricoltori che 
hanno beneficiato del pagamento di un 
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premio per il tabacco in base al 
regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni 
2000, 2001 e 2002 così come agli 
agricoltori che hanno ottenuto quote di 
produzione per il tabacco durante il 
periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 31 
dicembre 2005.  Il pagamento dell'aiuto è 
subordinato alle seguenti condizioni:
a) il tabacco deve provenire da una zona 
di produzione elencata nell'allegato II del 
regolamento (CE) n. 2848/98 della 
Commissione; 

b) sono rispettati i requisiti di qualità 
definiti nel regolamento (CE) n. 2848/98;
c) l'agricoltore consegna il tabacco in 
foglia all'impresa di prima trasformazione 
in base ad un contratto di coltivazione.
d) deve essere accordato in modo tale da 
garantire la parità di trattamento tra gli 
agricoltori e/o secondo criteri oggettivi, ad 
esempio l'insediamento di produttori di 
tabacco in una regione dell'obiettivo I o la 
produzione di varietà di una certa qualità.

Articolo 108 quater
Importi

L'importo massimo dell'aiuto totale, che 
comprende anche gli importi da trasferire 
al Fondo comunitario del tabacco di cui 
all'articolo 111, si definisce come segue:

(milioni di euro)

2010 - 2012
Germania 21,287
Spagna 70,599
Francia 48,217
Italia (esclusa la 
Puglia)

189,366

Portogallo 8,468
2009 - 2012

Ungheria pm
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Bulgaria pm
Romania pm
Polonia pm

Articolo 108 quinquies
Trasferimento al Fondo comunitario per 

il tabacco
Un importo dell'aiuto concesso 
conformemente al presente capitolo, pari 
al 5% per gli anni civili 2010-2012, è 
destinato al finanziamento di azioni di 
informazione nell'ambito del Fondo 
comunitario del tabacco previsto 
dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 
2075/92."

Or. el

Motivazione

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Emendamento 718
Bogdan Golik

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I nuovi Stati membri hanno la facoltà di 
applicare il regime di pagamento unico per 
superficie fino al 31 dicembre 2013. Essi 
comunicano alla Commissione 
l'intenzione di porre fine all'applicazione 
del regime entro il 1° agosto dell'ultimo 
anno di applicazione.

(3) I nuovi Stati membri hanno la facoltà di 
applicare il regime di pagamento unico per 
superficie fino al 31 dicembre 2013. 
Peraltro è possibile mantenere il regime di 
pagamento unico per superficie nei nuovi 
Stati membri, previa introduzione di 
eventuali modifiche, come una delle 
opzioni per gli anni successivi al 2013. I 
nuovi Stati membri comunicano alla 
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Commissione l'intenzione di porre fine 
all'applicazione del regime entro il 1° 
agosto dell'ultimo anno di applicazione.

Or. pl

Motivazione

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku. 

Emendamento 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla fine del periodo di applicazione del 
regime di pagamento unico per superficie 
si applicano i pagamenti diretti in 
conformità delle norme comunitarie 
applicabili e in base a parametri 
quantitativi, quali superfici di base, 
massimali dei premi e quantitativi 
massimi garantiti (QMG), specificati negli 
atti di adesione e nella successiva 
normativa comunitaria per ciascun 
pagamento diretto. Successivamente si 
applicano le percentuali fissate 
nell'articolo 110 del presente regolamento 
per gli anni pertinenti.

4. Alla fine del periodo di applicazione del 
regime di pagamento unico per superficie 
si applica lo stesso regime di pagamenti 
unici esistente negli altri Stati membri

Or. pl

Motivazione

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
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stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Emendamento 720
Evgeni Kirilov

Proposta di regolamento
Articolo 112 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 112 bis
Riserva nazionale

1. Gli Stati membri che applicano il 
regime di pagamento unico creano una 
riserva nazionale contenente la differenza 
tra i massimali stabiliti all'allegato VIII 
bis e il valore totale dei pagamenti diretti 
realmente effettuati nel corso dell'anno 
interessato. 
2. Esso possono attingere da tale riserva 
nazionale per effettuare i pagamenti 
destinati alla realizzazione delle misure di 
cui all'articolo 68, secondo criteri obiettivi 
garantendo la parità di trattamento tra gli 
agricoltori e evitando ogni violazione dei 
principi del mercato e ogni distorsione 
della concorrenza.

Or. en

Motivazione

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 
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Emendamento 721
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i criteri di cui ai punti B e C 
dell'allegato II si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2011.

b) i criteri di cui al punto B dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2011.

Or. en

Emendamento 722
Bogdan Golik  

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i criteri di cui ai punti B e C 
dell'allegato II si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2011.

b) i criteri di cui al punto B dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2011.

Or. pl

Motivazione

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.

Adlib Express Watermark



AM\740091IT.doc 43/53 PE412.069v01-00

IT

Emendamento 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) i criteri di cui ai punti B e C
dell'allegato II si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2011.

b) i criteri di cui al punto B dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2011.

Or. en

Motivazione

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December
2007, which was adopted by a very wide majority.

Emendamento 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i criteri di cui al punto C 
dell'allegato II si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2016.

Or. en

Emendamento 725
Bogdan Golik

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i criteri di cui al punto C 
dell'allegato II si applicano a decorrere 
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dal 1° gennaio 2013.

Or. pl

Emendamento 726
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i criteri di cui al punto C 
dell'allegato II si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2013.

Or. en

Motivazione

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Emendamento 727
Bogdan Golik

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i criteri di cui ai punti B e C 
dell'allegato II si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2014.

b) i criteri di cui al punto B dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

Or. pl
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Emendamento 728
Constantin Dumitriu

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i criteri di cui ai punti B e C
dell'allegato II si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2014.

b) i criteri di cui al punto B dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2014, ma quelli contemplati al punto C, 
nel caso della Romania e della Bulgaria, 
si applicano a decorrere dal 2016..

Or. ro

Motivazione

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Emendamento 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i criteri di cui ai punti B e C
dell'allegato II si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2014.

b) i criteri di cui al punto B dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2014;

Or. en
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Emendamento 730
Bogdan Golik

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i criteri di cui al punto C 
dell'allegato II si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2016.

Or. pl

Emendamento 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) i criteri di cui al punto C 
dell'allegato II si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2016.

Or. en

Emendamento 732
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 123

Testo della Commissione Emendamento

A partire dall'esercizio finanziario 2011 
un importo di 484 milioni di EUR è 
assegnato quale sostegno comunitario 
supplementare per l'attuazione di misure 
a favore delle regioni produttrici di 
tabacco nell'ambito dei programmi di 
sviluppo rurale finanziati dal FEASR, 
negli Stati membri nei quali i produttori di 
tabacco hanno beneficiato di un aiuto a 

soppresso
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norma del regolamento (CE) n. 2075/92 
del Consiglio nel corso degli anni 2000, 
2001 e 2002.

Or. en

Motivazione

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Emendamento 733
Ioannis Gklavakis

Proposta di regolamento
Articolo 123

Testo della Commissione Emendamento

A partire dall'esercizio finanziario 2011 
un importo di 484 milioni di EUR è 
assegnato quale sostegno comunitario 
supplementare per l'attuazione di misure 
a favore delle regioni produttrici di 
tabacco nell'ambito dei programmi di 
sviluppo rurale finanziati dal FEASR, 
negli Stati membri nei quali i produttori di 
tabacco hanno beneficiato di un aiuto a 
norma del regolamento (CE) n. 2075/92 
del Consiglio nel corso degli anni 2000, 
2001 e 2002.

soppresso

Or. el

Motivazione

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.
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Emendamento 734
Katerina Batzeli

Proposta di regolamento
Articolo 123

Testo della Commissione Amendement

A partire dall'esercizio finanziario 2011 un 
importo di 484 milioni di EUR è assegnato 
quale sostegno comunitario supplementare 
per l'attuazione di misure a favore delle 
regioni produttrici di tabacco nell'ambito 
dei programmi di sviluppo rurale finanziati 
dal FEASR, negli Stati membri nei quali i 
produttori di tabacco hanno beneficiato di 
un aiuto a norma del regolamento (CE) 
n. 2075/92 del Consiglio nel corso degli 
anni 2000, 2001 e 2002.

A partire dall'esercizio finanziario 2011 un 
importo massimo di 484 milioni di EUR 
può essere assegnato, a discrezione 
assoluta ed esclusiva degli Stati membri, 
quale sostegno comunitario supplementare 
per l'attuazione di misure a favore delle 
regioni produttrici di tabacco degli Stati 
membri in questione nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale finanziati dal 
FEASR. Qualora abbiano operato tale 
scelta, possono procedere ai trasferimenti 
soltanto gli Stati membri nei quali i 
produttori di tabacco hanno beneficiato di 
un aiuto a norma del regolamento (CE) n. 
2075/92 del Consiglio nel corso degli anni 
2000, 2001 e 2002.

Or. el

Motivazione

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Emendamento 735
Brian Simpson, Neil Parish

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 132 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 378/2007
Articolo 1 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. I tassi di modulazione applicabili agli 
agricoltori a norma dell'articolo 7 del 
regolamento (CE) n. XXX/2008 (presente 
regolamento), ridotti di 5 punti percentuali, 
sono detratti dal tasso di modulazione 
volontaria applicato dagli Stati membri ai 
sensi del paragrafo 4 del presente articolo. 
La percentuale da detrarre e il tasso finale 
di modulazione volontaria sono entrambi 
pari o superiori a zero.

5. I tassi di modulazione applicabili agli 
agricoltori a norma dell'articolo 7 del 
regolamento (CE) n. XXX/2008 (presente 
regolamento), ridotti di 5 punti percentuali, 
sono detratti dal tasso di modulazione 
volontaria applicato dagli Stati membri ai 
sensi del paragrafo 4 del presente articolo. 
La percentuale da detrarre e il tasso finale 
di modulazione volontaria sono entrambi 
pari o superiori a zero. Tuttavia, nessun 
adattamento può sfociare su una 
diminuzione globale dei fondi del FEASR 
già concessi a programmi di sviluppo 
rurale, come sancito nella decisione 
formale della Commissione che li 
approva.

Or. en

Motivazione

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Emendamento 736
Alyn Smith

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 132 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 378/2007
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I tassi di modulazione applicabili agli 
agricoltori a norma dell'articolo 7 del 
regolamento (CE) n. XXX/2008 (presente 
regolamento), ridotti di 5 punti percentuali, 

5. I tassi di modulazione applicabili agli 
agricoltori a norma dell'articolo 7 del 
regolamento (CE) n. XXX/2008 (presente 
regolamento), ridotti di 5 punti percentuali, 
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sono detratti dal tasso di modulazione 
volontaria applicato dagli Stati membri ai 
sensi del paragrafo 4 del presente articolo. 
La percentuale da detrarre e il tasso finale 
di modulazione volontaria sono entrambi 
pari o superiori a zero.

sono detratti dal tasso di modulazione 
volontaria applicato dagli Stati membri ai 
sensi del paragrafo 4 del presente articolo. 
La percentuale da detrarre e il tasso finale 
di modulazione volontaria sono entrambi 
pari o superiori a zero. Tuttavia, nessun 
adattamento può sfociare su una 
diminuzione globale dei fondi del FEASR 
già concessi a programmi di sviluppo 
rurale, come sancito nella decisione 
formale della Commissione che li 
approva.

Or. en

Motivazione

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Emendamento 737
Bogdan Golik

Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Continuano tuttavia ad applicarsi per il 
2009 gli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69, 
l'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), e i 
capitoli 1 (frumento duro), 2 (premio per le 
colture proteiche), 4 (pagamento per 
superficie per la frutta a guscio), 5 (colture 
energetiche), 9 (aiuto alle sementi), 10 
(pagamenti per superficie per i seminativi), 
10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater 
(aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti 
per superficie per il luppolo) del titolo IV 
del suddetto regolamento. 

Continuano tuttavia ad applicarsi per il 
2009 gli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69, 
l'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), e i 
capitoli 1 (frumento duro), 2 (premio per le 
colture proteiche), 4 (pagamento per 
superficie per la frutta a guscio), 5 (colture
energetiche), 9 (aiuto alle sementi), 10 
(pagamenti per superficie per i seminativi), 
10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater 
(aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti 
per superficie per il luppolo) del titolo IV 
del suddetto regolamento. Il capitolo 8 
(colture energetiche) continua a essere di 
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applicazione.

Or. pl

Motivazione

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Emendamento 738
María Isabel Salinas García

Proposta di regolamento
Articolo 133 – paragrafo 1 – alinea 2

Testo della Commissione Emendamento

Continuano tuttavia ad applicarsi per il 
2009 gli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69, 
l'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), e i 
capitoli 1 (frumento duro), 2 (premio per le 
colture proteiche), 4 (pagamento per 
superficie per la frutta a guscio), 5 (colture 
energetiche), 9 (aiuto alle sementi), 10 
(pagamenti per superficie per i seminativi), 
10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater 
(aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti 
per superficie per il luppolo) del titolo IV 
del suddetto regolamento.

Continuano tuttavia ad applicarsi per il 
2009 gli articoli 66, 67, 68, 68 bis e 69, 
l'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), e i 
capitoli 1 (frumento duro), 2 (premio per le 
colture proteiche), 4 (pagamento per 
superficie per la frutta a guscio), 5 (colture 
energetiche), 9 (aiuto alle sementi), 10 
(pagamenti per superficie per i seminativi), 
10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 
quinquies (aiuti per superficie per il 
luppolo) del titolo IV del suddetto 
regolamento.

Or. es

Motivazione

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.
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Emendamento 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Proposta di regolamento
Articolo 133 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 133 bis
Studio dei costi derivanti dal rispetto della 

legislazione
La Commissione elabora uno studio per 
valutare il costo reale per gli agricoltori 
del rispetto della legislazione comunitaria 
nei settori dell'ambiente, del benessere 
degli animali e della sicurezza alimentare, 
nella misura in cui vada al di là delle 
norme applicabili ai prodotti importati. 
Tale legislazione riguarda, fra gli altri, i 
regolamenti e direttive dell'allegato II, 
che sono alla base del sistema 
dell'ecocondizionalità, nonché le norme 
qualificate come "buone condizioni 
agricole e ambientali", dell'allegato III, 
che fanno anch'esse parte di tale sistema. 
Lo studio della Commissione valuta il 
costo della conformità con la suddetta 
legislazione in tutti gli Stati membri. Tale 
costo può variare tra di essi, oppure tra le 
loro regioni, in funzione delle loro 
differenze climatiche, geologiche, 
economiche e sociali, nonché sul piano 
delle loro caratteristiche di produzione. 

Or. en

Motivazione

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 
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