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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR)
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0306),

– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0242/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

Per offrire ai beneficiari ulteriori incentivi 
all'assunzione di operazioni legate alle 
nuove priorità, si dovrebbe prevedere la 
possibilità di erogare, per tali operazioni, 
aiuti di importo e di tasso maggiorati. Gli 
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Stati membri dovrebbero poter applicare 
la stessa opzione per il trasferimento di 
innovazioni risultanti dalla ricerca 
applicata.

Or. fr

Motivazione

È importante garantire l'innovazione in ambito rurale, soprattutto per il tramite della ricerca 
applicata. Il trasferimento di know-how dalla ricerca al settore agricolo e l'economia rurale 
deve essere stimolato con un aumento degli importi massimi dell'allegato I.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che almeno il 50% di
tali proventi venga utilizzato a sostegno di 
operazioni relative alle nuove sfide.

Or. fr

Motivazione

Sebbene le nuove sfide e i nuovi strumenti individuati dalla Commissione siano importanti, 
non sembra giustificato assegnare la totalità dei proventi della modulazione a tali fini. Visto 
che l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede contributi minimi del 10% agli 
assi 1 e 3 e del 25% all'asse 2, è opportuno fissare una soglia minima del 50% delle risorse 
per far fronte alle nuove sfide.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È aggiunto il seguente articolo 16 
ter:

"Articolo 16 ter

Innovazione e trasferimento di know-how 
dalla ricerca applicata

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli 
Stati membri introducono nei programmi 
di sviluppo rurale, in funzione delle loro 
particolari esigenze, dei tipi di operazioni
che mirano al trasferimento di 
innovazione dalla ricerca applicata 
all'economia rurale. 

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

Or. fr
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Motivazione

È importante garantire l'innovazione in ambito rurale, soprattutto per il tramite della ricerca 
applicata. Il trasferimento di know-how dalla ricerca al settore agricolo e l'economia rurale 
deve essere stimolato con un aumento degli importi massimi dell'allegato I.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'articolo 30 è sostituto dal testo 
seguente: 

"Articolo 30

Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della 

silvicoltura

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), 
punto v) può avere per oggetto, in 
particolare, operazioni concernenti 
l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento 
fondiari, l'approvvigionamento 
energetico, l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
la gestione idrica."

Or. fr

Motivazione

Secondo la risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 sulla messa a punto di 
una politica europea in materia di banda larga, lo sviluppo della competitività delle zone
rurali è subordinato a nuovi usi innovativi delle tecnologie in materia di informazione e 
comunicazione (TIC). Occorre quindi includere tali tecnologie nell'articolo 30 del 
regolamento.
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Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Se, alla chiusura del programma, 
l'importo complessivamente speso per le 
operazioni di cui al paragrafo 5 bis del 
presente articolo risulta inferiore 
all'importo di cui all'articolo 16 bis, 
paragrafo 3, lettera b), la differenza è 
rimborsata dallo Stato membro al bilancio 

soppresso
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comunitario fino a concorrenza 
dell'importo eccedente il totale degli 
stanziamenti disponibili per operazioni 
diverse da quelle menzionate all'articolo 
16 bis.

Or. fr

Motivazione

Sebbene le nuove sfide e i nuovi strumenti individuati dalla Commissione siano importanti, 
non sembra giustificato assegnare la totalità dei proventi della modulazione a tali fini.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la prima riga è sostituita dal 
seguente testo:
22(2) Sostegno all'insediamento (*) 75 000
_______________
(*) Il sostegno all'insediamento può essere 
erogato come premio unico fino ad un 
importo massimo di 50 000 euro oppure 
come abbuono di interessi il cui valore 
capitalizzato non può essere superiore a 
50 000 euro. Per la combinazione delle due 
forme di sostegno, l'importo massimo non 
può essere superiore a 75 000 euro.

Or. fr

Motivazione

Date le difficoltà che i giovani agricoltori incontrano nell'insediarsi, è necessario aumentare 
l'importo massimo del sostegno.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – Allegato II – Priorità: energie rinnovabili – riga 4 bis (nuova)

Emendamento

Miglioramento della gestione dei 
rifiuti e riutilizzo di materiali

Articolo 26: 
Ammodernamento 
delle aziende agricole

Articolo 53: 
Diversificazione in 
attività non agricole

Articolo 54: Sostegno 
alla creazione e allo 
sviluppo delle imprese

Articolo 56: Servizi 
essenziali per 
l'economia e la 
popolazione rurale

Riduzione dei rifiuti e
sostituzione dei 
combustibili fossili

Or. fr

Motivazione

La gestione dei rifiuti e il riutilizzo possono contribuire alla priorità "energie rinnovabili".

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – Allegato II – Priorità: energie rinnovabili – riga 4 ter (nuova)

Emendamento

Produzione e utilizzo di energia 
solare, eolica e geotermica e della 
cogenerazione di calore  

Articolo 26: 
Ammodernamento 
delle aziende agricole

Articolo 53: 
Diversificazione in 
attività non agricole

Articolo 54: Sostegno 
alla creazione e allo 

Sostituzione dei 
combustibili fossili
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sviluppo delle imprese

Articolo 56: Servizi 
essenziali per 
l'economia e la 
popolazione rurale

Or. fr

Motivazione

Le energie rinnovabili "non agricole" contribuiscono alla sostituzione dei combustibili fossili.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – Allegato II – Priorità: gestione delle risorse idriche – riga 1 bis (nuova)

Emendamento

Gestione dei rischi di inondazione Articolo 39: Pagamenti 
agroambientali

Articolo 41: 
Investimenti non 
produttivi

Miglioramento delle 
capacità di gestione delle 
acque in caso di 
inondazioni

Or. fr

Motivazione

La gestione delle acque deve includere misure preventive, anche a livello della gestione 
quantitativa.
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