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Emendamento 74
Britta Reimers

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la posizione in prima lettura 
figurante in appresso;

1. respinge la proposta della 
Commissione;

Or. de

Motivazione

Sarebbe opportuno, tanto per gli agricoltori quanto per i consumatori in un'Europa libera e 
orientata al mercato, affrancare l'agricoltura dalla sua dipendenza finanziaria da uno Stato 
eccessivamente protettivo. Nella sua proposta, purtroppo, la Commissione non è stata capace 
di muoversi in questa direzione e di eliminare in modo sistematico le sovvenzioni. Al 
contrario, le strutture esistenti vengono ampliate, e l'incremento della burocrazia genera 
spese ulteriori per i richiedenti e gli Stati membri.

Emendamento 75
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la
competitività dell'agricoltura in tutte le sue
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, i diversi livelli 
di competitività (locale, regionale, 
nazionale e internazionale) 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e la 
redditività delle aziende agricole, 
l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
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il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. Inoltre la promozione della 
cooperazione e di azioni congiunte tra 
agricoltori, imprese e reti per lo sviluppo 
rurale deve rappresentare una chiara 
priorità nell'ottica di assicurare la 
prosperità e la sostenibilità a lungo 
termine dell'agricoltura e delle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, l'introduzione di 
miglioramenti per quanto concerne il 
benessere degli animali, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura, sia nel 
promuovere i collegamenti tra le zone 
rurali e urbane al fine di migliorare i 
circuiti di nutrienti. La priorità dell'Unione 
concernente il trasferimento di conoscenze 
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e l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali deve applicarsi 
trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 77
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi nonché la 
necessità di dare agli abitanti delle zone 
rurali una ragione per non emigrare. La 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
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agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

dovrebbe consistere sia nel limitare le 
emissioni di carbonio nel settore agricolo e 
forestale, provenienti principalmente da 
fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso 
di fertilizzanti, sia nel salvaguardare i 
depositi di carbonio e potenziare il 
sequestro del carbonio in relazione all'uso 
del suolo, nel cambiamento della 
destinazione d'uso del suolo e nella 
silvicoltura. La priorità dell'Unione 
concernente il trasferimento di conoscenze 
e l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale, negli ambiti di attività a valle 
dell'agricoltura, nel settore sociale e nelle 
zone rurali deve applicarsi trasversalmente 
alle altre priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe altresì essere possibile ricorrere ai servizi di consulenza in relazione allo sviluppo 
e all'espansione delle attività a valle dell'agricoltura, come la commercializzazione diretta 
dei prodotti agricoli e il turismo rurale, nonché dei servizi sociali orientati al mercato, quali 
l'assistenza per anziani e bambini.

Emendamento 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, le misure di sicurezza e la 
sensibilizzazione in merito alla sicurezza 
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inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

nelle aziende agricole, l'organizzazione 
della filiera agroalimentare e la gestione 
dei rischi inerenti all'agricoltura, la 
salvaguardia, il ripristino e la 
valorizzazione degli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste, l'uso 
efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
nel settore agroalimentare e forestale, 
nonché l'inclusione sociale, la riduzione 
della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali. In questo contesto occorre 
tener conto della varietà di situazioni cui 
sono confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare, la filiera corta e la 
gestione dei rischi inerenti all'agricoltura, 
la salvaguardia, il ripristino e la 
valorizzazione degli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste, l'uso 
efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
nel settore agroalimentare e forestale, 
nonché l'inclusione sociale, la riduzione
della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali. In questo contesto occorre 
tener conto della varietà di situazioni cui 
sono confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura, remunerando gli 
agricoltori e i silvicoltori per il servizio 
reso e il bene pubblico prodotto. La 
priorità dell'Unione concernente il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali deve applicarsi 
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trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Or. it

Emendamento 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare, la filiera corta e la 
gestione dei rischi inerenti all'agricoltura, 
la salvaguardia, il ripristino e la 
valorizzazione degli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste, l'uso 
efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
nel settore agroalimentare e forestale, 
nonché l'inclusione sociale, la riduzione 
della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali. In questo contesto occorre 
tener conto della varietà di situazioni cui 
sono confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
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agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Or. it

Emendamento 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare in agricoltura, la 
salvaguardia, il ripristino e la 
valorizzazione degli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste, l'uso 
efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
nel settore agroalimentare e forestale, 
nonché l'inclusione sociale, la riduzione 
della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali. In questo contesto occorre 
tener conto della varietà di situazioni cui 
sono confrontate le zone rurali con 
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confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 82
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale devono essere perseguite 
nel quadro dello sviluppo sostenibile e 
nell'ottica della promozione, da parte 
dell'Unione, della tutela e del 
miglioramento dell'ambiente ai sensi degli 
articoli 11 e 19 del trattato, secondo il 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri devono fornire informazioni sul 
contributo che essi recano alla 
realizzazione degli obiettivi climatici, in 
vista del traguardo ambizioso di destinare a 
questo fine almeno il 20% del bilancio 

(6) Le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale devono essere perseguite 
nel quadro dello sviluppo sostenibile e 
nell'ottica della promozione, da parte 
dell'Unione, della tutela e del 
miglioramento dell'ambiente ai sensi degli 
articoli 11 e 19 del trattato, secondo il 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri devono fornire informazioni sulle 
modalità con cui intendono attuare la 
strategia per la biodiversità e gli obiettivi 
climatici, in vista del traguardo ambizioso 
di destinare a questo fine almeno il 20% 
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dell'Unione, secondo una metodologia 
adottata dalla Commissione.

del bilancio dell'Unione, secondo una 
metodologia adottata dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale devono essere perseguite 
nel quadro dello sviluppo sostenibile e 
nell'ottica della promozione, da parte 
dell'Unione, della tutela e del 
miglioramento dell'ambiente ai sensi degli 
articoli 11 e 19 del trattato, secondo il 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri devono fornire informazioni sul 
contributo che essi recano alla 
realizzazione degli obiettivi climatici, in 
vista del traguardo ambizioso di destinare a 
questo fine almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione, secondo una metodologia 
adottata dalla Commissione.

(6) Le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale devono essere perseguite 
nel quadro dello sviluppo sostenibile e 
nell'ottica della promozione, da parte 
dell'Unione, della tutela e del 
miglioramento dell'ambiente ai sensi degli 
articoli 11 e 19 del trattato, secondo i 
principi "chi inquina paga" e "chi 
contribuisce al miglioramento viene 
premiato". Gli Stati membri devono 
fornire informazioni sul contributo che essi 
recano alla realizzazione degli obiettivi 
climatici, in vista del traguardo ambizioso 
di destinare a questo fine almeno il 20% 
del bilancio dell'Unione, secondo una 
metodologia adottata dalla Commissione.

Or. it

Emendamento 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
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d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 
coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri che scelgono di 
presentare una serie di programmi regionali 
dovrebbero inoltre elaborare una disciplina 
nazionale, senza stanziamento di bilancio 
distinto, per agevolare il coordinamento tra 
le regioni di fronte alle sfide di portata 
nazionale.

d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio, una serie di programmi 
regionali oppure sia un programma 
nazionale che una serie di programmi 
regionali. Qualora uno Stato membro 
scelga di presentare sia un programma 
nazionale che una serie di programmi 
regionali, le misure o i tipi di operazioni 
devono essere pianificati a livello 
nazionale o regionale. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 
coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri che scelgono di 
presentare una serie di programmi regionali 
dovrebbero inoltre elaborare una disciplina 
nazionale, senza stanziamento di bilancio 
distinto, per agevolare il coordinamento tra 
le regioni di fronte alle sfide di portata 
nazionale. Se uno Stato membro sceglie di 
presentare sia un programma nazionale 
che una serie di programmi regionali, la 
disciplina nazionale dovrebbe contenere 
elementi comuni che assicurino la 
coerenza tra i programmi.

Or. es

Motivazione

Gli Stati membri con un elevato numero di regioni che scelgono di presentare programmi 
regionali devono dotarsi altresì di un programma nazionale quando una stessa misura è 
applicata in diverse regioni.
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Emendamento 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 
coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri che scelgono di 
presentare una serie di programmi regionali 
dovrebbero inoltre elaborare una disciplina 
nazionale, senza stanziamento di bilancio 
distinto, per agevolare il coordinamento tra 
le regioni di fronte alle sfide di portata 
nazionale.

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio, una serie di programmi 
regionali oppure sia un programma 
nazionale che una serie di programmi 
regionali. Qualora uno Stato membro 
scelga di presentare sia un programma 
nazionale che una serie di programmi 
regionali, le misure o i tipi di operazioni 
devono essere pianificati a livello 
nazionale o regionale. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 
coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri che scelgono di 
presentare una serie di programmi regionali 
dovrebbero inoltre elaborare una disciplina 
nazionale, senza stanziamento di bilancio 
distinto, per agevolare il coordinamento tra 
le regioni di fronte alle sfide di portata 
nazionale. Se uno Stato membro sceglie di 
presentare sia un programma nazionale 
che una serie di programmi regionali, la 
disciplina nazionale dovrebbe contenere 
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elementi comuni che assicurino la 
coerenza tra i programmi.

Or. es

Motivazione

Per quanto concerne gli Stati membri con un elevato numero di regioni che scelgono di 
presentare programmi regionali, l'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 
2007-2013 dimostra che talune azioni non rientrano nei programmi regionali poiché la loro 
portata va al di là del territorio di una singola regione, come nel caso delle azioni in materia 
di cooperazione interregionale. Gli Stati membri devono pertanto dotarsi di un programma 
nazionale quando una stessa misura è applicata in diverse regioni.

Emendamento 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 
coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri che scelgono di 
presentare una serie di programmi regionali 

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali, adoperandosi 
affinché i gruppi sottorappresentati, in 
particolare le donne, possano ricoprire il 
ruolo che compete loro negli organismi 
preposti all'elaborazione di tali 
programmi di sviluppo, in modo che le 
strategie di sviluppo locale tengano in 
debita considerazione le loro esigenze. 
Ciascun programma deve definire una 
strategia atta a realizzare obiettivi concreti 
che siano in rapporto con le priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale, 
nonché una serie di misure. La 
programmazione deve essere conforme alle 
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dovrebbero inoltre elaborare una disciplina 
nazionale, senza stanziamento di bilancio 
distinto, per agevolare il coordinamento tra 
le regioni di fronte alle sfide di portata 
nazionale.

priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale, adatta ai contesti nazionali e 
complementare alle altre politiche unionali, 
in particolare la politica dei mercati 
agricoli, quella della coesione e la politica 
comune della pesca. Gli Stati membri che 
scelgono di presentare una serie di 
programmi regionali dovrebbero inoltre 
elaborare una disciplina nazionale, senza 
stanziamento di bilancio distinto, per 
agevolare il coordinamento tra le regioni di 
fronte alle sfide di portata nazionale.

Or. de

Emendamento 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e regionali e
complementare alle altre politiche unionali, 
in particolare la politica dei mercati 
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coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri che scelgono di 
presentare una serie di programmi
regionali dovrebbero inoltre elaborare una 
disciplina nazionale, senza stanziamento 
di bilancio distinto, per agevolare il 
coordinamento tra le regioni di fronte alle 
sfide di portata nazionale.

agricoli, quella della coesione e la politica 
comune della pesca. Se uno Stato membro 
opta per una serie di programmi nazionali 
e/o regionali, il quadro nazionale conterrà 
gli elementi comuni per assicurare la 
coerenza e il collegamento tra la strategia 
nazionale e le strategie regionali.

Or. it

Emendamento 88
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. Al fine di rendere più 
incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare aliquote 
di sostegno più elevate per taluni interventi 
da essi previsti.

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. È inoltre opportuno 
adoperarsi per favorire i progressi 
nell'accesso equo delle donne 
all'occupazione nelle zone rurali, per 
agevolare il riconoscimento del loro 
contributo alle attività di diversificazione 
e per promuovere la creazione di forme di
sostegno specifiche per l'imprenditorialità 
femminile in tali zone, dato che la 
molteplicità di ruoli ricoperti dalle donne 
consente loro di apportare un contributo 
significativo al progresso e 
all'innovazione a tutti i livelli della società 
come pure al miglioramento della qualità 
di vita nelle zone rurali. Al fine di rendere 
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più incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare aliquote 
di sostegno più elevate per taluni interventi 
da essi previsti.

Or. es

Motivazione

È opportuno contribuire alla parità di trattamento delle donne nelle zone rurali e al 
riconoscimento del loro contributo al reddito e al benessere delle comunità rurali. 

Emendamento 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. Al fine di rendere più 
incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare aliquote 
di sostegno più elevate per taluni interventi 
da essi previsti.

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane, la 
creazione di filiere corte e il ruolo delle 
donne nelle zone rurali, in particolare 
nell'ottica di offrire loro delle prospettive 
per il futuro come pure una ragione per 
non emigrare. Essi dovrebbero anche 
contemplare la possibilità di ristrutturare 
determinati comparti agricoli che hanno un 
forte impatto sullo sviluppo delle zone 
rurali. Al fine di rendere più incisivo il 
contributo di tali sottoprogrammi tematici, 
gli Stati membri devono essere autorizzati 
a fissare aliquote di sostegno più elevate 
per taluni interventi da essi previsti.

Or. de
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Motivazione

Occorre adoperarsi con urgenza per evitare l'emigrazione delle giovani donne qualificate, il 
cui ruolo è decisivo per mantenere in vita le comunità rurali e salvaguardare la qualità di 
vita dei loro abitanti.

Emendamento 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. Al fine di rendere più 
incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare aliquote 
di sostegno più elevate per taluni interventi 
da essi previsti.

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le donne in agricoltura, le piccole aziende, 
le zone montane e la creazione di filiere 
corte. Essi dovrebbero anche contemplare 
la possibilità di ristrutturare determinati 
comparti agricoli che hanno un forte 
impatto sullo sviluppo delle zone rurali. Al 
fine di rendere più incisivo il contributo di 
tali sottoprogrammi tematici, gli Stati 
membri devono essere autorizzati a fissare 
aliquote di sostegno più elevate per taluni 
interventi da essi previsti.

Or. it

Emendamento 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. Al fine di rendere più 
incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare aliquote 
di sostegno più elevate per taluni interventi 
da essi previsti.

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, i sistemi colturali di 
grande pregio naturale, l'agricoltura 
biologica, le zone montane e la creazione 
di filiere corte. Essi dovrebbero anche 
contemplare la possibilità di ristrutturare 
determinati comparti agricoli che hanno un 
forte impatto sullo sviluppo delle zone 
rurali. Al fine di rendere più incisivo il 
contributo di tali sottoprogrammi tematici, 
gli Stati membri devono essere autorizzati 
a fissare aliquote di sostegno più elevate 
per taluni interventi da essi previsti.

Or. en

Emendamento 92
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. Al fine di rendere più 

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le attività agricole di 
grande pregio naturale, le zone montane,
la creazione di filiere corte e la risposta 
alle sfide ambientali. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
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incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare aliquote 
di sostegno più elevate per taluni interventi 
da essi previsti.

che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali, senza provocare 
ripercussioni negative sul piano sociale e 
ambientale. Al fine di rendere più incisivo 
il contributo di tali sottoprogrammi 
tematici, gli Stati membri devono essere 
autorizzati a fissare aliquote di sostegno 
più elevate per taluni interventi da essi 
previsti.

Or. en

Emendamento 93
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. Al fine di rendere più 
incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare aliquote 
di sostegno più elevate per taluni interventi 
da essi previsti.

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane, le 
zone umide, le aree periurbane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. Al fine di rendere più 
incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare aliquote 
di sostegno più elevate per taluni interventi 
da essi previsti.

Or. fr
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Emendamento 94
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. Al fine di rendere più 
incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare aliquote 
di sostegno più elevate per taluni interventi 
da essi previsti.

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane, le 
regioni ultraperiferiche e la creazione di 
filiere corte. Essi dovrebbero anche 
contemplare la possibilità di ristrutturare 
determinati comparti agricoli che hanno un 
forte impatto sullo sviluppo delle zone 
rurali. Al fine di rendere più incisivo il 
contributo di tali sottoprogrammi tematici, 
gli Stati membri devono essere autorizzati 
a fissare aliquote di sostegno più elevate 
per taluni interventi da essi previsti.

Or. pt

Emendamento 95
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) In casi giustificati, è possibile 
includere nei programmi aree di interesse 
diverse da quelle delineate nel presente 
regolamento al fine di perseguire le 
priorità. Talvolta è possibile che la 
valutazione ex ante e l'analisi SWOT di 
un programma non suffraghino la 
necessità di rispondere a una data 
priorità, ad esempio perché essa è stata 
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perseguita con altri mezzi. In questi casi 
può dunque non essere necessario che i 
programmi rispondano a tutte le sei 
priorità.

Or. en

Emendamento 96
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per contribuire a risolvere il 
problema del mancato riconoscimento 
dell'attività economica delle donne nelle 
zone rurali e per promuovere la loro 
partecipazione all'imprenditorialità e 
all'occupazione in tali aree, gli Stati 
membri e la Commissione dovrebbero 
elaborare specifici indicatori che 
consentano di misurare i progressi 
realizzati dalle donne in questi ambiti e di 
valutare il loro contributo al reddito e al 
benessere delle comunità rurali.

Or. es

Emendamento 97
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario stabilire talune regole per 
la programmazione e la revisione dei 
programmi di sviluppo rurale. Occorre 
prevedere una procedura semplificata per 
le revisioni che non alterano la strategia dei 
programmi né incidono sulla 

(12) È necessario stabilire talune regole per 
la programmazione e la revisione dei 
programmi di sviluppo rurale. La 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
decidere, mediante atti di esecuzione, in 
merito alle richieste di modifica dei 
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partecipazione finanziaria dell'Unione. programmi concernenti un cambiamento 
nella strategia dei programmi. Occorre 
prevedere una procedura semplificata per 
le revisioni che non alterano la strategia dei 
programmi né incidono sulla 
partecipazione finanziaria dell'Unione.

Or. en

Emendamento 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario stabilire talune regole per 
la programmazione e la revisione dei 
programmi di sviluppo rurale. Occorre 
prevedere una procedura semplificata per 
le revisioni che non alterano la strategia dei 
programmi né incidono sulla 
partecipazione finanziaria dell'Unione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 99
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) A fini di chiarezza e certezza del 
diritto quanto alla procedura da seguire per 
la modifica dei programmi, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire i 
criteri in base ai quali le modifiche 
proposte degli obiettivi quantificati dei 
programmi siano da considerarsi 

(13) A fini di chiarezza e certezza del 
diritto quanto alla procedura da seguire per 
la modifica dei programmi, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire i 
criteri.



PE489.640v01-00 26/172 AM\903101IT.doc

IT

rilevanti, cioè tali da richiedere la 
modifica del programma mediante un atto 
di esecuzione adottato ai sensi 
dell'articolo 91 del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Le modifiche ai programmi non costituiscono mere decisioni tecniche.

Emendamento 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
possibilità di fruizione e di scambio delle 
conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari e PMI rurali di migliorare, 
in particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
possibilità di fruizione e di scambio delle 
conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari e PMI rurali di migliorare, 
in particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 
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rendere sostenibile l'economia rurale. 
Affinché il trasferimento di conoscenze e 
le azioni di informazione possano produrre 
efficacemente tali risultati, è necessario che 
i prestatori di questo tipo di servizi 
possiedano le competenze e le qualifiche 
richieste.

rendere sostenibile l'economia rurale. A 
norma dell'articolo 15, gli Stati membri 
sono tenuti in particolare a sostenere la 
fornitura, nelle zone rurali, di attività di 
formazione rivolte alle donne, al fine di 
promuovere il ruolo da esse svolto nello 
sviluppo e nell'espansione delle PMI nelle 
zone rurali come pure delle attività nei 
settori a valle dell'agricoltura e nel settore 
sociale, offrendo così alle donne una 
ragione per non emigrare. Affinché il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione possano produrre 
efficacemente tali risultati, è necessario che 
i prestatori di questo tipo di servizi 
possiedano le competenze e le qualifiche 
richieste.

Or. de

Motivazione

Le zone rurali rischiano di essere private della linfa vitale se ad abbandonare la terra sono i 
giovani qualificati. Pertanto urge offrire loro prospettive per il futuro e una ragione per non 
emigrare, creando posti di lavoro qualificati e condizioni lavorative che non ostacolino la 
vita familiare.

Emendamento 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
possibilità di fruizione e di scambio delle 
conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
possibilità di fruizione e di scambio delle 
conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
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trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari e PMI rurali di migliorare, 
in particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 
rendere sostenibile l'economia rurale. 
Affinché il trasferimento di conoscenze e 
le azioni di informazione possano produrre 
efficacemente tali risultati, è necessario che 
i prestatori di questo tipo di servizi 
possiedano le competenze e le qualifiche 
richieste.

trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari e PMI rurali, a condizione 
che siano direttamente ricollegabili al 
settore agricolo, alimentare o forestale 
con ricadute economiche positive per il 
settore agricolo e forestale, di migliorare, 
in particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 
rendere sostenibile l'economia rurale. 
Affinché il trasferimento di conoscenze e 
le azioni di informazione possano produrre 
efficacemente tali risultati, è necessario che 
i prestatori di questo tipo di servizi 
possiedano le competenze e le qualifiche 
richieste.

Or. it

Emendamento 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
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possibilità di fruizione e di scambio delle 
conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari e PMI rurali di migliorare, 
in particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 
rendere sostenibile l'economia rurale. 
Affinché il trasferimento di conoscenze e 
le azioni di informazione possano produrre 
efficacemente tali risultati, è necessario che 
i prestatori di questo tipo di servizi 
possiedano le competenze e le qualifiche 
richieste.

possibilità di fruizione e di scambio delle 
conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
programmi di apprendistato, attività 
dimostrative, azioni di informazione, come 
pure programmi di scambi o di visite 
interaziendali di breve durata. Le 
conoscenze e le informazioni così acquisite 
dovrebbero permettere ad agricoltori e 
silvicoltori, operatori agroalimentari e PMI 
rurali di migliorare, in particolare, la loro 
competitività, l'uso efficiente delle risorse e 
le prestazioni ambientali, contribuendo nel 
contempo a rendere sostenibile l'economia 
rurale. Affinché il trasferimento di 
conoscenze e le azioni di informazione 
possano produrre efficacemente tali 
risultati, è necessario che i prestatori di 
questo tipo di servizi possiedano le 
competenze e le qualifiche richieste.

Or. en

Emendamento 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
possibilità di fruizione e di scambio delle 

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
possibilità di fruizione e di scambio delle 
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conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari e PMI rurali di migliorare, 
in particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 
rendere sostenibile l'economia rurale. 
Affinché il trasferimento di conoscenze e 
le azioni di informazione possano produrre 
efficacemente tali risultati, è necessario che 
i prestatori di questo tipo di servizi 
possiedano le competenze e le qualifiche 
richieste.

conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari, ONG e PMI rurali di 
migliorare, in particolare, la loro 
competitività, l'uso efficiente delle risorse e 
le prestazioni ambientali, contribuendo nel 
contempo a rendere sostenibile l'economia 
rurale. Affinché il trasferimento di 
conoscenze e le azioni di informazione 
possano produrre efficacemente tali 
risultati, è necessario che i prestatori di 
questo tipo di servizi possiedano le 
competenze e le qualifiche richieste.

Or. en

Motivazione

L'innovazione è uno degli elementi chiave del regolamento "sviluppo rurale". Secondo la 
definizione della Banca mondiale, un sistema innovativo è una rete di organizzazioni, imprese 
e individui che si propone in via prioritaria di introdurre in economia nuovi prodotti, 
processi e forme di organizzazione, insieme alle istituzioni e alle politiche che incidono sul 
loro comportamento e sui loro risultati. È importante attirare l'attenzione sulle ONG, in 
quanto esse rientrano tra gli attori che in futuro potrebbero aiutare gli agricoltori a 
rafforzare la loro posizione sul mercato.

Emendamento 104
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
possibilità di fruizione e di scambio delle 
conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari e PMI rurali di migliorare, 
in particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 
rendere sostenibile l'economia rurale. 
Affinché il trasferimento di conoscenze e 
le azioni di informazione possano produrre 
efficacemente tali risultati, è necessario che 
i prestatori di questo tipo di servizi 
possiedano le competenze e le qualifiche 
richieste.

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
possibilità di fruizione e di scambio delle 
conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching,
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari e PMI rurali del settore 
agricolo e forestale di migliorare, in 
particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 
rendere sostenibile l'economia rurale. 
Affinché il trasferimento di conoscenze e 
le azioni di informazione possano produrre 
efficacemente tali risultati, è necessario che 
i prestatori di questo tipo di servizi 
possiedano le competenze e le qualifiche 
richieste.

Or. pt

Emendamento 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Occorre tenere conto della 
struttura occupazionale del settore, in cui 
i lavoratori subordinati rappresentano 
oltre il 50% della manodopera totale e i 
lavoratori occasionali o stagionali sono la 
maggioranza in alcuni Stati, regioni e 
colture, costituendo un gruppo 
particolarmente esposto al rischio di 
povertà ed esclusione. Poiché l'inclusione 
e la riduzione della povertà rientrano tra 
le sei priorità della strategia Europa 2020, 
occorre migliorare le condizioni di lavoro 
e il benessere sociale dei dipendenti o dei 
lavoratori subordinati del settore agricolo, 
con particolare riferimento ai lavoratori 
occasionali o stagionali. In questo 
contesto è altresì opportuno promuovere 
gli impegni stagionali alla continuità 
dell'occupazione (in un'ottica di stabilità 
del lavoro), al fine di favorire la 
professionalizzazione dei lavoratori 
subordinati e quindi la competitività e 
l'immagine del settore.

Or. es

Emendamento 106
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di assicurare che gli organismi 
prestatori di servizi di trasferimento di 
conoscenze siano in grado di fornire un 
servizio che sia all'altezza, per qualità e 
contenuti, degli obiettivi della politica di 
sviluppo rurale, nonché per garantire un 
impiego più mirato dei fondi e una chiara 
distinzione tra i programmi di scambi e di 
visite interaziendali attuati in questo 

(15) Al fine di assicurare che gli organismi 
prestatori di servizi di trasferimento di 
conoscenze siano in grado di fornire un 
servizio che sia all'altezza, per qualità e 
contenuti, degli obiettivi della politica di 
sviluppo rurale, nonché per garantire un 
impiego più mirato dei fondi e una chiara 
distinzione tra i programmi di scambi e di 
visite interaziendali attuati in questo 
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contesto e altre iniziative analoghe previste 
da altri regimi dell'Unione, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda le qualifiche minime dei suddetti 
organismi, le spese ammissibili nonché la 
durata e i contenuti dei programmi di 
scambi e di visite interaziendali.

contesto e altre iniziative analoghe previste 
da altri regimi dell'Unione, occorre 
definire le qualifiche minime dei suddetti 
organismi, le spese ammissibili nonché la 
durata e i contenuti dei programmi di 
scambi e di visite interaziendali.

Or. pt

Emendamento 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) In particolare, nell'ambito degli 
obiettivi di ricambio generazionale nelle 
zone rurali e di un aumento dei 
trasferimenti di conoscenze e competenze 
nell'agricoltura, gli Stati membri sono 
incoraggiati a istituire programmi di 
apprendistato agricolo nel quadro dei 
rispettivi programmi di sviluppo rurale, ai 
quali i giovani sarebbero invitati a 
iscriversi in quanto apprendisti. I 
programmi dovrebbero essere pluriennali, 
con una durata compresa tra 3 e 5 anni, 
durante i quali l'apprendista lavorerebbe 
nell'azienda di un agricoltore 
partecipante. Nell'ultimo anno o negli 
ultimi anni del programma, l'apprendista
sarebbe inviato in un'azienda agricola di 
un altro Stato membro con l'obiettivo di 
assicurare lo scambio di migliori pratiche 
in tutta l'Unione. La formazione 
professionale dovrebbe essere assicurata 
per l'intera durata dell'apprendistato. Una 
volta completato il programma con 
successo, l'apprendista può chiedere di 
ricevere aiuti per l'avviamento e per lo 
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sviluppo delle imprese in quanto giovane 
agricoltore, nuovo agricoltore, piccolo 
agricoltore o imprenditore rurale.

Or. en

Emendamento 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a migliorare 
la gestione sostenibile e le prestazioni 
globali della loro azienda o attività 
economica. Occorre pertanto incoraggiare 
sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso 
ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 
regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI del settore agricolo e agroalimentare,
insediate nelle zone rurali, a migliorare la 
gestione sostenibile e le prestazioni globali 
della loro azienda o attività economica. 
Occorre pertanto incoraggiare sia 
l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad 
essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI del settore agricolo e agroalimentare, 
nell'ottica di conseguire un beneficio 
positivo. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 
regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
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del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Possono essere oggetto di consulenza 
anche le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Devono essere oggetto di consulenza anche 
le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

Or. it

Emendamento 109
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a 
migliorare la gestione sostenibile e le 
prestazioni globali della loro azienda o 
attività economica. Occorre pertanto 
incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, 
sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, 
silvicoltori e PMI. Al fine di migliorare la 
qualità e l'efficacia della consulenza 
prestata, occorre specificare le qualifiche 
minime che devono possedere i consulenti 
e la formazione che essi devono ricevere 
regolarmente.  I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 

(16) I servizi di consulenza aziendale di cui 
all'articolo 16 aiutano gli agricoltori, i 
silvicoltori, le PMI rurali e gli attori 
economici che operano negli ambiti di 
attività a valle dell'agricoltura e nel 
settore sociale nelle zone rurali a 
migliorare la gestione sostenibile e le 
prestazioni globali della loro azienda, 
impresa o attività. Occorre pertanto 
incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, 
sia il ricorso ad essi. Al fine di migliorare 
la qualità e l'efficacia della consulenza 
prestata, occorre specificare le qualifiche 
minime che devono possedere i consulenti 
e la formazione che essi devono ricevere 
regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
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obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Possono essere oggetto di consulenza 
anche le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Possono essere oggetto di consulenza 
anche le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe altresì essere possibile ricorrere ai servizi di consulenza in relazione allo sviluppo 
e all'espansione delle attività a valle dell'agricoltura, come la commercializzazione diretta 
dei prodotti agricoli e il turismo rurale, nonché dei servizi sociali orientati al mercato, quali 
l'assistenza per anziani e bambini.

Emendamento 110
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a migliorare 
la gestione sostenibile e le prestazioni 

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a migliorare 
la gestione sostenibile e le prestazioni 
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globali della loro azienda o attività 
economica. Occorre pertanto incoraggiare 
sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso 
ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 
regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Possono essere oggetto di consulenza 
anche le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

globali della loro azienda o attività 
economica. Occorre pertanto incoraggiare 
sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso 
ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 
regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. I servizi 
di consulenza aziendale dovrebbero altresì 
fornire informazioni in merito a una 
gestione dei rischi efficace e alle opzioni 
di cui dispongono gli agricoltori in 
materia di rischio. Se pertinente, la 
consulenza dovrebbe anche vertere sulle 
norme di sicurezza sul lavoro. Possono 
essere oggetto di consulenza anche le 
questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

Or. en
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Emendamento 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a migliorare 
la gestione sostenibile e le prestazioni 
globali della loro azienda o attività 
economica. Occorre pertanto incoraggiare 
sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso 
ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 
regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Possono essere oggetto di consulenza 
anche le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a migliorare 
la gestione sostenibile e le prestazioni 
globali della loro azienda o attività 
economica. Occorre pertanto incoraggiare 
sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso 
ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 
regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Possono essere oggetto di consulenza 
anche le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
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servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda. Inoltre, alla luce del 
crescente numero di incidenti, anche 
mortali, che si verificano nelle aziende 
agricole, i servizi di consulenza aziendale 
dovrebbero fornire orientamenti su come 
migliorare le misure di sicurezza nelle 
aziende agricole e l'incolumità delle 
persone che lavorano e vivono al loro 
interno.

Or. en

Motivazione

L'agricoltura costituisce un'attività lavorativa pericolosa caratterizzata da un profilo di 
rischio elevato. Le probabilità degli agricoltori di morire in un incidente sul lavoro sono 7 
volte superiori a quelle della manodopera in generale. Ogni anno nell'Unione si registrano 
circa 550 incidenti agricoli fatali. Un'informazione e una sensibilizzazione maggiori in merito 
alle misure di sicurezza nelle aziende agricole consentirebbero agli agricoltori di far fronte a 
questa situazione, dato che la salute e la sicurezza costituiscono un requisito imprescindibile 
ai fini della sostenibilità dell'attività agricola e della gestione aziendale.

Emendamento 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a migliorare 
la gestione sostenibile e le prestazioni 
globali della loro azienda o attività 
economica. Occorre pertanto incoraggiare 
sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso 
ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a migliorare 
la gestione sostenibile e le prestazioni 
globali della loro azienda o attività 
economica. Occorre pertanto incoraggiare 
sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso 
ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 
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regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Possono essere oggetto di consulenza 
anche le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque e del 
suolo, consulenza sulla difesa integrata 
dalle specie nocive e sul ricorso ad 
alternative non chimiche, notifica delle 
malattie degli animali e innovazione, come 
prescritto nell'allegato I del regolamento 
(UE) n. HR/2012. Se pertinente, la 
consulenza dovrebbe anche vertere sulle 
norme di sicurezza sul lavoro. Possono 
essere oggetto di consulenza anche le 
questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2009/128/CE relativa all'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi, gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle 
condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono 
affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il 
monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza 
sulla difesa integrata.
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Emendamento 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a migliorare 
la gestione sostenibile e le prestazioni 
globali della loro azienda o attività 
economica. Occorre pertanto incoraggiare 
sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso 
ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 
regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Possono essere oggetto di consulenza 
anche le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, agronomiche e ambientali 
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
servizi di gestione aziendale e di 

(16) I servizi di consulenza aziendale 
aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali a migliorare 
la gestione sostenibile e le prestazioni 
globali della loro azienda o attività 
economica. Occorre pertanto incoraggiare 
sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso 
ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e 
PMI. Al fine di migliorare la qualità e 
l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre specificare le qualifiche minime 
che devono possedere i consulenti e la 
formazione che essi devono ricevere 
regolarmente. I servizi di consulenza 
aziendale di cui al regolamento (UE) 
n. HR/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del […], dovrebbero aiutare gli 
agricoltori a valutare le prestazioni della 
propria azienda e a individuare le 
necessarie migliorie da apportare con 
riguardo almeno ai criteri di gestione 
obbligatori, alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, alle pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del […], ai requisiti o agli interventi in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi, 
biodiversità, protezione delle acque, 
notifica delle malattie degli animali e 
innovazione, come prescritto nell'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012. Se 
pertinente, la consulenza dovrebbe anche 
vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. 
Possono essere oggetto di consulenza 
anche le questioni inerenti alle prestazioni 
economiche, relative al benessere degli 
animali, agronomiche e ambientali
dell'azienda agricola o dell'impresa. I 
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sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

servizi di gestione aziendale e di 
sostituzione devono aiutare gli agricoltori a 
migliorare e agevolare la gestione della 
propria azienda.

Or. en

Emendamento 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I regimi unionali o nazionali di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari offrono al 
consumatore garanzie circa la qualità e le 
caratteristiche del prodotto o del 
procedimento di produzione, grazie alla 
partecipazione degli agricoltori a tali 
regimi, aggiungono valore ai prodotti 
interessati e ne ampliano gli sbocchi di 
mercato. Occorre pertanto incoraggiare gli 
agricoltori a partecipare a questi regimi.
Poiché al momento dell'adesione ai 
regimi in parola e nei primi anni della 
loro partecipazione gli agricoltori non 
sono sufficientemente compensati dal 
mercato per i costi aggiuntivi e per i 
vincoli imposti loro da tale partecipazione, 
il sostegno deve essere limitato alle nuove 
adesioni e non protrarsi per più di cinque 
anni. Date le peculiarità del cotone in 
quanto prodotto agricolo, è opportuno 
disciplinare anche i regimi di qualità per il 
cotone. Al fine di garantire un uso efficace 
ed efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda i regimi di qualità unionali 
che possono formare oggetto di questa 

(18) I regimi unionali o nazionali di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari offrono al 
consumatore garanzie circa la qualità e le 
caratteristiche del prodotto o del 
procedimento di produzione, grazie alla 
partecipazione degli agricoltori a tali 
regimi, aggiungono valore ai prodotti 
interessati e ne ampliano gli sbocchi di 
mercato. Occorre pertanto incoraggiare gli 
agricoltori a partecipare a questi regimi. 
Date le peculiarità del cotone in quanto 
prodotto agricolo, è opportuno disciplinare 
anche i regimi di qualità per il cotone. Al 
fine di garantire un uso efficace ed 
efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda i regimi di qualità unionali 
che possono formare oggetto di questa 
misura.
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misura.

Or. it

Emendamento 115
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, di rendere 
più efficiente il settore della trasformazione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di realizzare l'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e 
di sostenere gli investimenti non 
remunerativi necessari per conseguire gli 
obiettivi ambientali, è opportuno accordare 
un sostegno finanziario agli investimenti 
materiali che concorrono a questi fini. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse aree di intervento. Per 
motivi di semplificazione e per consentire 
ai beneficiari di ideare e realizzare progetti
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. È necessario che gli Stati membri 
determinino una soglia di ammissibilità 
delle aziende agricole agli aiuti per gli 
investimenti destinati a sostenere la 
redditività aziendale, sulla base dei 
risultati dell'analisi dei punti di forza e di 
debolezza, delle opportunità e dei rischi 
(analisi SWOT), che permette di rendere 
più mirati gli aiuti.

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, di rendere 
più efficiente il settore della trasformazione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di realizzare l'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e 
di sostenere gli investimenti non 
remunerativi necessari per conseguire gli 
obiettivi ambientali, è opportuno accordare 
un sostegno finanziario agli investimenti 
materiali che concorrono a questi fini. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse aree di intervento. Per 
motivi di semplificazione e per consentire 
ai beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura.

Or. en
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Emendamento 116
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, di rendere 
più efficiente il settore della trasformazione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di realizzare l'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e 
di sostenere gli investimenti non 
remunerativi necessari per conseguire gli 
obiettivi ambientali, è opportuno accordare 
un sostegno finanziario agli investimenti 
materiali che concorrono a questi fini. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse aree di intervento. Per 
motivi di semplificazione e per consentire 
ai beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. È necessario che gli Stati membri 
determinino una soglia di ammissibilità 
delle aziende agricole agli aiuti per gli 
investimenti destinati a sostenere la 
redditività aziendale, sulla base dei 
risultati dell'analisi dei punti di forza e di 
debolezza, delle opportunità e dei rischi 
(analisi SWOT), che permette di rendere 
più mirati gli aiuti.

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, di rendere 
più efficiente il settore della trasformazione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di realizzare l'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e 
di sostenere gli investimenti non 
remunerativi necessari per conseguire gli 
obiettivi ambientali, è opportuno accordare 
un sostegno finanziario agli investimenti 
materiali che concorrono a questi fini. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse aree di intervento. Per 
motivi di semplificazione e per consentire 
ai beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. È necessario che gli Stati membri 
determinino, giustificandola, una soglia di 
ammissibilità delle aziende agricole agli 
aiuti per gli investimenti destinati a 
sostenere la redditività aziendale.

Or. pt

Emendamento 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, di rendere 
più efficiente il settore della trasformazione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di realizzare l'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e 
di sostenere gli investimenti non 
remunerativi necessari per conseguire gli 
obiettivi ambientali, è opportuno accordare 
un sostegno finanziario agli investimenti 
materiali che concorrono a questi fini. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse aree di intervento. Per 
motivi di semplificazione e per consentire 
ai beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. È necessario che gli Stati membri 
determinino una soglia di ammissibilità 
delle aziende agricole agli aiuti per gli 
investimenti destinati a sostenere la 
redditività aziendale, sulla base dei risultati 
dell'analisi dei punti di forza e di 
debolezza, delle opportunità e dei rischi 
(analisi SWOT), che permette di rendere 
più mirati gli aiuti.

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, di rendere 
più efficiente il settore della trasformazione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di realizzare l'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e 
di sostenere gli investimenti non 
remunerativi necessari per conseguire gli 
obiettivi ambientali, è opportuno accordare 
un sostegno finanziario agli investimenti 
materiali che concorrono a questi fini, tra 
l'altro per quanto concerne il ricorso a 
misure di controllo biologico volte a 
ridurre il numero di parassiti o ad 
attenuare i loro effetti, quali l'utilizzo di 
antagonisti e fitoprotettori naturali, nel 
caso in cui tali misure siano più costose 
su base annua dei corrispondenti 
interventi chimici. Durante il periodo di 
programmazione 2007-2013, una 
molteplicità di misure abbracciava diverse 
aree di intervento. Per motivi di 
semplificazione e per consentire ai 
beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. È necessario che gli Stati membri 
determinino una soglia di ammissibilità 
delle aziende agricole agli aiuti per gli 
investimenti destinati a sostenere la 
redditività aziendale, sulla base dei risultati 
dell'analisi dei punti di forza e di 
debolezza, delle opportunità e dei rischi 
(analisi SWOT), che permette di rendere 
più mirati gli aiuti.

Or. en

Motivazione

Il sostegno al controllo biologico rappresenta già una spesa ammissibile nell'ambito del 
programma agroambientale. Tuttavia, poiché tale controllo è esplicitamente menzionato nel 
PEI quale potenziale fonte di produttività, è giunto il momento di aumentare la visibilità dei 
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metodi e dei prodotti alternativi ai fattori di produzione chimici.

Emendamento 118
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, di rendere 
più efficiente il settore della trasformazione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di realizzare l'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e 
di sostenere gli investimenti non 
remunerativi necessari per conseguire gli 
obiettivi ambientali, è opportuno accordare 
un sostegno finanziario agli investimenti 
materiali che concorrono a questi fini. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse aree di intervento. Per 
motivi di semplificazione e per consentire 
ai beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. È necessario che gli Stati membri 
determinino una soglia di ammissibilità 
delle aziende agricole agli aiuti per gli 
investimenti destinati a sostenere la 
redditività aziendale, sulla base dei risultati 
dell'analisi dei punti di forza e di 
debolezza, delle opportunità e dei rischi 
(analisi SWOT), che permette di rendere 
più mirati gli aiuti.

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, di rendere 
più efficiente il settore della trasformazione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di realizzare l'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e 
di sostenere gli investimenti remunerativi 
e non remunerativi necessari per 
conseguire gli obiettivi ambientali, è 
opportuno accordare un sostegno 
finanziario agli investimenti materiali che 
concorrono a questi fini. Durante il periodo 
di programmazione 2007-2013, una 
molteplicità di misure abbracciava diverse 
aree di intervento. Per motivi di 
semplificazione e per consentire ai 
beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. È necessario che gli Stati membri 
determinino una soglia di ammissibilità 
delle aziende agricole agli aiuti per gli 
investimenti destinati a sostenere la 
redditività aziendale, sulla base dei risultati 
dell'analisi dei punti di forza e di 
debolezza, delle opportunità e dei rischi 
(analisi SWOT), che permette di rendere 
più mirati gli aiuti.

Or. de
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Emendamento 119
James Nicholson

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole e delle imprese rurali, di rendere 
più efficiente il settore della trasformazione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli, di realizzare l'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e 
di sostenere gli investimenti non 
remunerativi necessari per conseguire gli 
obiettivi ambientali, è opportuno accordare 
un sostegno finanziario agli investimenti 
materiali che concorrono a questi fini. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse aree di intervento. Per 
motivi di semplificazione e per consentire 
ai beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. È necessario che gli Stati membri 
determinino una soglia di ammissibilità 
delle aziende agricole agli aiuti per gli 
investimenti destinati a sostenere la 
redditività aziendale, sulla base dei risultati 
dell'analisi dei punti di forza e di 
debolezza, delle opportunità e dei rischi 
(analisi SWOT), che permette di rendere 
più mirati gli aiuti.

(19) Al fine di migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
agricole, della silvicoltura e delle imprese 
rurali, di rendere più efficiente il settore 
della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli, 
di realizzare l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo dell'agricoltura e di sostenere gli 
investimenti non remunerativi necessari 
per conseguire gli obiettivi ambientali, è 
opportuno accordare un sostegno 
finanziario agli investimenti materiali che 
concorrono a questi fini. Durante il periodo 
di programmazione 2007-2013, una 
molteplicità di misure abbracciava diverse 
aree di intervento. Per motivi di 
semplificazione e per consentire ai 
beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di investimenti materiali 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. È necessario che gli Stati membri 
determinino una soglia di ammissibilità 
delle aziende agricole agli aiuti per gli 
investimenti destinati a sostenere la 
redditività aziendale, sulla base dei risultati 
dell'analisi dei punti di forza e di 
debolezza, delle opportunità e dei rischi 
(analisi SWOT), che permette di rendere 
più mirati gli aiuti.

Or. en

Emendamento 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Il settore agricolo subisce, più di altri 
settori, i danni arrecati al potenziale 
produttivo dalle calamità naturali. Per 
sostenere la redditività e la competitività 
delle aziende agricole di fronte a tali 
eventi calamitosi, è necessario offrire agli 
agricoltori un contributo finanziario per il 
ripristino del potenziale agricolo 
danneggiato. Gli Stati membri devono 
anche evitare ogni sovracompensazione 
dei danni per effetto di un possibile 
cumulo di diversi regimi di risarcimento 
unionali (in particolare la misura di 
gestione dei rischi), nazionali e privati. Al 
fine di garantire un uso efficace ed 
efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda le spese finanziabili 
nell'ambito di questa misura.

soppresso

Or. en

Emendamento 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuovi settori di 
attività, di nuove imprese inerenti 
all'agricoltura o alla silvicoltura o di 
nuovi investimenti in attività extra-agricole 
e nell'agricoltura sociale è essenziale per 
lo sviluppo e la competitività delle zone 
rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo 
delle aziende agricole e delle imprese 
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aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

dovrebbe favorire l'insediamento iniziale 
dei giovani agricoltori, l'adeguamento 
strutturale delle aziende nella fase 
successiva all'avviamento, la 
diversificazione degli imprenditori agricoli 
verso attività extra-agricole, nonché la 
costituzione e lo sviluppo di PMI 
extra-agricole nelle zone rurali. Si 
dovrebbe incentivare anche lo sviluppo di 
piccole imprese inerenti all'agricoltura e 
alla silvicoltura potenzialmente redditizie. 
Al fine di garantire la redditività delle 
nuove attività economiche promosse da 
questa misura, è opportuno che il sostegno 
sia condizionato alla presentazione di un 
piano aziendale. Il sostegno all'avviamento 
delle imprese deve essere limitato alla fase 
iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non 
trasformarsi in un aiuto al funzionamento. 
Pertanto, se gli Stati membri scelgono di 
rateizzare l'aiuto, le rate non devono 
protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al 
fine di incentivare la ristrutturazione del 
settore agricolo, è opportuno accordare un 
sostegno, sotto forma di pagamenti annuali, 
agli agricoltori che aderiscono al regime 
per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

Or. de

Emendamento 122
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 



PE489.640v01-00 50/172 AM\903101IT.doc

IT

di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la sostenibilità delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

Or. fr

Motivazione

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 



AM\903101IT.doc 51/172 PE489.640v01-00

IT

environnementale.

Emendamento 123
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli 
agricoltori che aderiscono al regime per i 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
possibile accordare un sostegno agli 
agricoltori che si impegnano a cedere la 
totalità della propria azienda con i 
corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro 
agricoltore che non partecipa a detto 
regime.
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azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

Or. en

Emendamento 124
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli 

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
possibile accordare un sostegno agli 
agricoltori che si impegnano a cedere la 
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agricoltori che aderiscono al regime per i 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

totalità della propria azienda con i 
corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro 
agricoltore che non partecipa a detto 
regime.

Or. en

Emendamento 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori e l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento. Nell'ambito di una siffatta 
misura, gli agricoltori e le loro famiglie 
dovrebbero altresì essere aiutati nella
diversificazione verso attività 
extra-agricole, nonché nella costituzione e 
nello sviluppo di PMI extra-agricole nelle 
zone rurali. L'obiettivo dovrebbe essere di 
incoraggiare l'avvio di attività 
imprenditoriali, che sono spesso 
trascurate nelle zone rurali, al fine di 
incentivare in particolare i giovani e le 
donne a non emigrare. Si dovrebbe 
incentivare anche lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole potenzialmente redditizie. 
Al fine di garantire la redditività delle 
nuove attività economiche promosse da 
questa misura, è opportuno che il sostegno 
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cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

sia condizionato alla presentazione di un 
piano aziendale. Il sostegno all'avviamento 
delle imprese deve essere limitato alla fase 
iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non 
trasformarsi in un aiuto al funzionamento. 
Pertanto, se gli Stati membri scelgono di 
rateizzare l'aiuto, le rate non devono 
protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al 
fine di incentivare la ristrutturazione del 
settore agricolo, è opportuno accordare un 
sostegno, sotto forma di pagamenti annuali, 
agli agricoltori che aderiscono al regime 
per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

Or. de

Emendamento 126
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori e delle donne, l'adeguamento 
strutturale delle aziende nella fase 
successiva all'avviamento, la 
diversificazione degli imprenditori agricoli 
verso attività extra-agricole, nonché la 
costituzione e lo sviluppo di PMI 
impegnate in nuove attività extra-agricole 
nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare 
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potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

anche lo sviluppo delle piccole aziende 
agricole potenzialmente redditizie. Al fine 
di garantire la redditività delle nuove 
attività economiche promosse da questa 
misura, è opportuno che il sostegno sia 
condizionato alla presentazione di un piano 
aziendale. Il sostegno all'avviamento delle 
imprese deve essere limitato alla fase 
iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non 
trasformarsi in un aiuto al funzionamento. 
Pertanto, se gli Stati membri scelgono di 
rateizzare l'aiuto, le rate non devono 
protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al 
fine di incentivare la ristrutturazione del 
settore agricolo, è opportuno accordare un 
sostegno, sotto forma di pagamenti annuali, 
agli agricoltori che aderiscono al regime 
per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

Or. es

Motivazione

È opportuno evitare di imporre limiti ai pertinenti modelli imprenditoriali.

Emendamento 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
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misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori e delle donne in agricoltura, 
l'adeguamento strutturale delle aziende 
nella fase successiva all'avviamento, la 
diversificazione degli imprenditori agricoli 
verso attività extra-agricole, nonché la 
costituzione e lo sviluppo di PMI 
extra-agricole nelle zone rurali. Si 
dovrebbe incentivare anche lo sviluppo 
delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

Or. it

Emendamento 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove (21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
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attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali, tra cui macelli di piccole 
dimensioni. Si dovrebbe incentivare anche 
lo sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

Or. en

Emendamento 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività 
extra-agricole è essenziale per lo sviluppo 
e la competitività delle zone rurali. Una 
misura finalizzata allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese dovrebbe 
favorire l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori e di chi ha portato a termine un 
apprendistato, l'adeguamento strutturale 
delle aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività 
extra-agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 
opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore che non partecipa a 
detto regime.

Or. en
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Emendamento 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le PMI sono la colonna vertebrale 
dell'economia rurale dell'Unione. Lo 
sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese extra-agricole deve essere 
finalizzato alla promozione 
dell'occupazione e alla creazione di posti di 
lavoro qualificati nelle zone rurali, al 
mantenimento dei posti di lavoro esistenti, 
alla riduzione delle fluttuazioni stagionali 
nell'impiego della manodopera, allo
sviluppo di comparti extra-agricoli e 
dell'industria di trasformazione 
agroalimentare, nonché alla promozione 
dell'integrazione tra le imprese e delle 
relazioni intersettoriali a livello locale. 
Vanno incoraggiati i progetti che 
combinano allo stesso tempo agricoltura, 
turismo rurale mediante la promozione del 
turismo sostenibile e responsabile nelle 
zone rurali, patrimonio naturale e culturale, 
come pure gli investimenti nelle energie 
rinnovabili.

(22) Le PMI sono la colonna vertebrale 
dell'economia rurale dell'Unione. Lo 
sviluppo delle aziende agricole e delle 
piccole imprese extra-agricole deve essere 
finalizzato alla promozione 
dell'occupazione e alla creazione di posti di 
lavoro qualificati nelle zone rurali, al 
mantenimento dei posti di lavoro esistenti, 
alla riduzione delle fluttuazioni stagionali 
nell'impiego della manodopera, al 
collegamento in rete dei comparti extra-
agricoli con l'agricoltura e l'industria di 
trasformazione agroalimentare, nonché alla 
promozione dell'integrazione tra le imprese 
e delle relazioni intersettoriali a livello 
locale. Vanno incoraggiati i progetti che 
combinano allo stesso tempo agricoltura, 
turismo rurale mediante la promozione del 
turismo sostenibile e responsabile nelle 
zone rurali, patrimonio naturale e culturale, 
come pure gli investimenti nelle energie 
rinnovabili.

Or. de

Emendamento 131
di Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le PMI sono la colonna vertebrale 
dell'economia rurale dell'Unione. Lo 
sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese extra-agricole deve essere 
finalizzato alla promozione 

(22) Le PMI sono la colonna vertebrale 
dell'economia rurale dell'Unione. Lo 
sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese extra-agricole deve essere 
finalizzato alla promozione 
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dell'occupazione e alla creazione di posti di 
lavoro qualificati nelle zone rurali, al 
mantenimento dei posti di lavoro esistenti, 
alla riduzione delle fluttuazioni stagionali 
nell'impiego della manodopera, allo 
sviluppo di comparti extra-agricoli e 
dell'industria di trasformazione 
agroalimentare, nonché alla promozione 
dell'integrazione tra le imprese e delle 
relazioni intersettoriali a livello locale. 
Vanno incoraggiati i progetti che 
combinano allo stesso tempo agricoltura, 
turismo rurale mediante la promozione del 
turismo sostenibile e responsabile nelle 
zone rurali, patrimonio naturale e culturale, 
come pure gli investimenti nelle energie 
rinnovabili.

dell'occupazione e alla creazione di posti di 
lavoro qualificati nelle zone rurali, al 
mantenimento dei posti di lavoro esistenti, 
alla riduzione delle fluttuazioni stagionali 
nell'impiego della manodopera, allo 
sviluppo di comparti extra-agricoli e 
dell'industria di trasformazione 
agroalimentare, nonché alla promozione 
dell'integrazione tra le imprese e delle 
relazioni intersettoriali a livello locale. 
Vanno incoraggiati i progetti che 
combinano allo stesso tempo agricoltura, 
turismo rurale mediante la promozione del 
turismo sostenibile e responsabile nelle 
zone rurali, patrimonio naturale e culturale, 
come pure gli investimenti nelle energie 
rinnovabili. A tale riguardo occorre 
prestare una particolare attenzione a 
promuovere e favorire l'accesso delle 
donne ai posti di lavoro che possono 
derivare da queste iniziative, come pure 
alla creazione di  forme speciali di 
sostegno alla formazione e all'accesso 
delle donne all'imprenditoria nelle zone 
rurali.

Or. es

Motivazione

Diversi studi dimostrano che le opportunità di lavoro rivolte alle donne rappresentano il 
fattore decisivo per mantenere la popolazione delle zone rurali e le attività economiche che vi 
si svolgono.

Emendamento 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Gli Stati membri contribuiscono 
al programma a favore dei giovani 
agricoltori con almeno il 5% del bilancio 
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totale cofinanziato del programma di 
sviluppo rurale.  

Or. en

Motivazione

A causa della crisi dovuta all'età che interessa il settore agricolo europeo, è importante che, 
nel nuovo periodo di programmazione, gli Stati membri migliorino il livello degli sforzi a 
favore dei giovani agricoltori.

Emendamento 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Al fine di garantire un uso efficace ed 
efficiente delle risorse del FEASR e la 
tutela dei diritti dei beneficiari, evitando 
ogni discriminazione tra questi ultimi, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
stabilire le condizioni alle quali le persone 
giuridiche possono essere assimilate ai 
giovani agricoltori, la fissazione di un 
periodo di grazia per l'acquisizione di 
competenze professionali, il contenuto 
minimo dei piani aziendali e i criteri cui 
devono attenersi gli Stati membri per 
definire le piccole aziende e per fissare le 
soglie minima e massima per 
l'ammissibilità degli interventi al sostegno 
ai giovani agricoltori o per lo sviluppo 
delle piccole aziende agricole.

(23) Al fine di garantire un uso efficace ed 
efficiente delle risorse del FEASR e la 
tutela dei diritti dei beneficiari, evitando 
ogni discriminazione tra questi ultimi, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
stabilire le condizioni alle quali le persone 
giuridiche possono essere assimilate ai 
giovani agricoltori, la fissazione di un 
periodo di grazia per l'acquisizione di 
competenze professionali, il contenuto 
minimo dei piani aziendali e i criteri cui 
devono attenersi gli Stati membri per 
definire le piccole aziende e per fissare le 
soglie minima e massima per 
l'ammissibilità degli interventi al sostegno 
ai giovani agricoltori o per lo sviluppo 
delle piccole aziende agricole. È 
opportuno che gli Stati membri 
proseguano gli sforzi messi in campo 
durante il periodo di programmazione 
2007-2013 per sostenere i giovani 
agricoltori e le attività connesse all'avvio 
di una attività professionale e alla 
creazione di nuove aziende agricole e 
nuove imprese, utilizzando almeno il 5% 
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della dotazione complessiva a titolo del 
FEASR per ciascun programma di 
sviluppo rurale, al fine di finanziare 
misure volte a sostenere i giovani 
agricoltori.

Or. de

Emendamento 134
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, il 
rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. Al fine di 
rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, il 
rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. Tale sostegno 
dovrebbe essere imperniato sul principio 
della titolarità comune, con investimenti 
orientati soprattutto ai progetti la cui 
titolarità e gestione siano riconducibili a 
vari tipi di organi democratici che 
rappresentano le comunità stesse. In linea 
con tali obiettivi, va incoraggiato lo 
sviluppo di servizi e infrastrutture atti a 
promuovere l'inclusione sociale e ad 
invertire le tendenze al declino 
socioeconomico e allo spopolamento delle 
zone rurali. Al fine di rendere tale sostegno 
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dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

il più efficace possibile, è auspicabile che 
gli interventi finanziati siano attuati sulla 
base di piani di sviluppo dei comuni e dei 
servizi comunali di base – ove tali piani 
esistano –, elaborati da uno o più comuni 
rurali. Al fine di assicurare la coerenza con 
gli obiettivi dell'Unione in materia di 
clima, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire i 
tipi di energie rinnovabili che possono 
essere sovvenzionati.

Or. en

Emendamento 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, il 
rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. Al fine di 

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi sociali e di base nelle zone 
rurali, comprese le attività culturali e 
ricreative, il rinnovamento dei villaggi e le 
attività finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. A tale 
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rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

proposito, occorre dedicare un'attenzione 
particolare alle azioni volte a contrastare 
l'esodo dalle campagne di una parte di 
popolazione costituita in maggioranza da 
giovani donne, utilizzando le opportunità 
di sostegno previste dall'articolo 20 al fine 
di offrire loro prospettive e, pertanto, un 
motivo per non emigrare. Al fine di 
rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

Or. de

Emendamento 136
di Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, il 
rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, il 
rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
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tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. Al fine di 
rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale, a porre fine alla 
discriminazione economica e lavorativa 
delle donne nelle zone rurali e ad invertire 
le tendenze al declino socioeconomico e 
allo spopolamento delle zone rurali. Al fine 
di rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

Or. es

Emendamento 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, il 
rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, il 
rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile e 
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pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. Al fine di 
rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

l'efficienza sotto il profilo delle risorse, 
promuovendovi un'economia circolare 
regionale. Occorre pertanto accordare un 
sostegno agli interventi preordinati a 
questo fine, tra cui quelli intesi a favorire 
l'accesso alle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione e la diffusione della 
banda larga veloce e ultraveloce. In linea 
con tali obiettivi, va incoraggiato lo 
sviluppo di servizi e infrastrutture atti a 
promuovere l'inclusione sociale e ad 
invertire le tendenze al declino 
socioeconomico e allo spopolamento delle 
zone rurali. Al fine di rendere tale sostegno 
il più efficace possibile, è auspicabile che 
gli interventi finanziati siano attuati sulla 
base di piani di sviluppo dei comuni e dei 
servizi comunali di base – ove tali piani 
esistano –, elaborati da uno o più comuni 
rurali. Al fine di assicurare la coerenza con 
gli obiettivi dell'Unione in materia di 
clima, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire i 
tipi di energie rinnovabili che possono 
essere sovvenzionati.

Or. de

Emendamento 138
di Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, 
il rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, in 
particolare l'istruzione prescolastica, 
scolastica ed extracurricolare, le 
biblioteche locali, i centri ricreativi e 
sportivi, il rinnovamento dei villaggi e le 
attività finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
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qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. Al fine di 
rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. Al fine di 
rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

Or. pl

Emendamento 139
di Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, il 
rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le strutture di assistenza e 
prevenzione sanitaria, le attività culturali e 
ricreative, il rinnovamento dei villaggi e le 
attività finalizzate al restauro e alla 
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culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. Al fine di 
rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. Al fine di 
rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base, quali ad esempio le strutture di 
assistenza e prevenzione sanitaria – ove 
tali piani esistano –, elaborati da uno o più 
comuni rurali. Al fine di assicurare la 
coerenza con gli obiettivi dell'Unione in 
materia di clima, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire i 
tipi di energie rinnovabili che possono 
essere sovvenzionati.

Or. en

Emendamento 140
di Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) È da sottolineare l'importanza di 
includere la bioeconomia fra gli obiettivi 
che la politica di sviluppo rurale dovrebbe 
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sostenere nel quadro della politica 
agricola comune; occorre sostenere 
maggiormente la creazione e 
l'ottimizzazione delle infrastrutture e delle 
capacità logistiche per mobilizzare la 
biomassa in modo sostenibile sotto il 
profilo sia ambientale che economico e, in 
particolare, lo sfruttamento di rifiuti 
agricoli, residui, materiali ligno-
cellulosici e materie cellulosiche di 
origine non alimentare; si propone 
pertanto di introdurre una misura volta a 
sostenere la mobilizzazione e la 
valorizzazione sostenibile dei residui 
agricoli ai fini della loro trasformazione 
in prodotti biologici.

Or. en

Emendamento 141
di Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Al fine di preservare e accrescere 
la biodiversità nelle zone rurali è 
necessario che lo sviluppo rurale 
contribuisca alla corretta attuazione della 
rete Natura 2000, attivando strumenti 
mirati per la definizione di prassi 
gestionali e l'esecuzione dei progetti, che 
dovranno comprendere specifiche 
infrastrutture (investimenti non 
produttivi).

Or. en

Emendamento 142
di Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi. 
Tutti gli interventi preventivi devono 

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Il sostegno a questo settore deve 
evitare di falsare la concorrenza e di 
influenzare il mercato e deve essere 
coerente con gli obiettivi ambientali. I 
piani di gestione forestale che 
comprendono aspetti di biodiversità 
devono riguardare tutte le foreste per le 
quali vengono stanziati fondi a titolo dei 
programmi di sviluppo rurale. Di 
conseguenza, occorre fissare limiti quanto 
alle dimensioni e alla natura giuridica dei 
beneficiari. Gli interventi di prevenzione 
degli incendi devono avere luogo nelle 
zone classificate dagli Stati membri a 
rischio medio o alto di incendi e non 
limitarsi alle strade e ai serbatoi d'acqua; 
vanno incluse anche pratiche tradizionali 
opportunamente modernizzate. Tutti gli 
interventi preventivi devono figurare 
obbligatoriamente nel capitolo Protezione 
di ciascun piano di gestione forestale. Nel 
caso degli interventi ricostitutivi del 
potenziale forestale danneggiato, 
l'esistenza di una calamità naturale deve 
essere formalmente riconosciuta da un 
organismo scientifico pubblico. Le misure
a favore del settore forestale devono tener 
conto degli impegni assunti dall'Unione e 
dagli Stati membri in sede internazionale e
basarsi sui piani forestali adottati dagli 
Stati membri a livello nazionale o 
regionale o su strumenti equivalenti, a loro 
volta ispirati agli impegni contratti nelle 
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essere inquadrati in piani di protezione 
delle foreste. Nel caso degli interventi 
ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione16. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

conferenze ministeriali sulla protezione 
delle foreste in Europa. Il sostegno agli 
interventi a favore delle foreste deve 
essere subordinato all'osservanza delle 
buone prassi forestali. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi. Al 
riguardo occorre assicurare che ogni 
intervento di imboschimento si adatti alle 
condizioni locali, sia compatibile con 
l'ambiente, promuova la biodiversità e 
preveda il divieto di realizzare piantagioni 
arboree su praterie seminaturali.

Or. en

Emendamento 143
di Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
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forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi. 
Tutti gli interventi preventivi devono 
essere inquadrati in piani di protezione 
delle foreste. Nel caso degli interventi 
ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 

forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Tale sostegno 
deve inoltre limitarsi alle attività che sono 
anche benefiche per la biodiversità e il 
clima. I piani di gestione forestale che 
comprendono aspetti di biodiversità atti a 
determinare un miglioramento 
apprezzabile dello stato di conservazione 
delle specie e degli habitat che dipendono 
dalle foreste o ne sono condizionati 
devono costituire, per tutte le foreste, un 
requisito preliminare per l'assegnazione 
di fondi a titolo dei programmi di sviluppo 
rurale, conformemente ai requisiti previsti 
dalla strategia dell'UE in materia di 
biodiversità. Gli interventi di prevenzione 
degli incendi devono avere luogo nelle 
zone classificate dagli Stati membri a 
rischio medio o alto di incendi. Tutti gli 
interventi preventivi devono essere 
inquadrati in piani di protezione delle 
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Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione16. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

foreste. Nel caso degli interventi 
ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione16. Qualsiasi tipo di sostegno 
agli interventi forestali deve essere 
subordinato all'osservanza di norme 
relative alle buone prassi in materia di 
foreste. Per garantire che l'imboschimento 
di superfici agricole sia in linea con gli 
obiettivi della politica ambientale, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire taluni requisiti ambientali minimi.
L'imboschimento tuttavia può avere luogo 
unicamente se sono utilizzate specie 
arboree autoctone compatibili con le 
caratteristiche locali. Inoltre 
l'imboschimento non può avere luogo in 
pascoli permanenti, né provocare danni 
alla biodiversità o all'ambiente.
Il sostegno all'utilizzo e alla produzione di 
bioenergia deve basarsi su criteri di 
sostenibilità. Qualora non siano stati 
elaborati a livello dell'UE criteri 
giuridicamente vincolanti in materia di 
sostenibilità per la biomassa solida e 
gassosa, gli Stati membri sono tenuti a 
includere criteri di sostenibilità per la 
biomassa solida e gassosa nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale. 

Or. en
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Emendamento 144
di Christa Klaß

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. Una 
rigorosa attuazione della gestione
sostenibile delle foreste, lo sfruttamento 
delle risorse forestali e delle fonti di 
legname inutilizzate, nonché un maggiore 
utilizzo di legname, possono apportare un 
contributo decisivo al conseguimento 
degli obiettivi dell'UE in materia di clima 
e degli obiettivi di vasta portata della 
strategia UE 2020. Durante il periodo di 
programmazione 2007-2013, una 
molteplicità di misure abbracciava diverse 
tipologie di sostegno a favore degli 
investimenti e della gestione forestali.  Per 
motivi di semplificazione e per consentire 
ai beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di sostegno agli investimenti e 
alla gestione nel settore forestale 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. Tale misura dovrà comprendere il 
potenziamento e il miglioramento delle 
risorse forestali mediante l'imboschimento 
di terreni e la creazione di sistemi 
agroforestali che abbinino agricoltura 
estensiva e silvicoltura, il ripristino delle 
foreste danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
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giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi. 
Tutti gli interventi preventivi devono 
essere inquadrati in piani di protezione 
delle foreste. Nel caso degli interventi 
ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione16. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi. 
Tutti gli interventi preventivi devono 
essere inquadrati in piani di protezione 
delle foreste. Nel caso degli interventi 
ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione16. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

Or. de

Emendamento 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi. 
Tutti gli interventi preventivi devono 
essere inquadrati in piani di protezione 
delle foreste. Nel caso degli interventi 

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole e degli addetti del settore 
forestale, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari per la produzione 
di legname. Tali limiti non si applicano al 
sostegno ai prodotti forestali diversi dal 
legno o agli investimenti nelle foreste a 
fini ambientali. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
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ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione16. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi. 
Tutti gli interventi preventivi devono 
essere inquadrati in piani di protezione 
delle foreste. Nel caso degli interventi 
ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione16. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

Or. en

Emendamento 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
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2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi. 
Tutti gli interventi preventivi devono 
essere inquadrati in piani di protezione 
delle foreste. Nel caso degli interventi 
ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 

2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, investimenti nella preparazione e 
nell'immagazzinamento di biomassa 
forestale e la semina di determinate aree a 
colture energetiche pluriennali onde 
migliorare le prestazioni economiche, 
innovative e ambientali delle aziende 
silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi.
Tutti gli interventi preventivi devono 
essere inquadrati in piani di protezione 
delle foreste. Nel caso degli interventi 
ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
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equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione16. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione16. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

Or. de

Emendamento 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le associazioni di produttori 
consentono agli agricoltori di affrontare 
insieme le sfide poste dall'inasprirsi della 
concorrenza e dalla necessità di 
consolidare gli sbocchi di mercato a valle 
per lo smercio dei loro prodotti, anche sui 
mercati locali. La costituzione di 
associazioni di produttori va pertanto 
incoraggiata. Per garantire che le limitate 
risorse finanziarie siano utilizzate al 
meglio, il sostegno deve essere limitato 
alle sole associazioni di produttori che si 
qualificano come PMI. Per assicurare che 
l'associazione di produttori diventi 
un'entità economicamente vitale, il suo 
riconoscimento da parte dello Stato 
membro deve essere subordinato alla 
presentazione di un piano aziendale. 

(27) Le associazioni di produttori 
consentono agli agricoltori di affrontare 
insieme le sfide poste dall'inasprirsi della 
concorrenza e dalla necessità di 
consolidare gli sbocchi di mercato a valle 
per lo smercio dei loro prodotti, anche sui 
mercati locali. La costituzione di 
associazioni di produttori, di 
organizzazioni di tali associazioni, di 
organizzazioni interprofessionali, di 
cooperative di gestione e di altri tipi di 
organi associativi va pertanto incoraggiata.
Per stimolare la concentrazione 
dell'offerta, è altresì opportuno elaborare 
modalità di sostegno supplementari 
rispetto a quelle attivate per la creazione 
degli organi sopra citati. Per assicurare 
che l'associazione di produttori o gli altri 
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Perché il sostegno non si trasformi in aiuto 
al funzionamento ma conservi la sua 
funzione d'incentivo, occorre limitarne la 
durata ad un massimo di cinque anni.

tipi di organi menzionati diventino entità 
economicamente vitali, il loro 
riconoscimento da parte dello Stato 
membro deve essere subordinato alla 
presentazione di un piano aziendale o di un 
programma di intervento. Perché il 
sostegno non si trasformi in aiuto al 
funzionamento ma conservi la sua funzione 
d'incentivo, occorre limitarne la durata ad 
un massimo di cinque anni.

Or. es

Emendamento 148
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le associazioni di produttori 
consentono agli agricoltori di affrontare 
insieme le sfide poste dall'inasprirsi della 
concorrenza e dalla necessità di 
consolidare gli sbocchi di mercato a valle 
per lo smercio dei loro prodotti, anche sui 
mercati locali. La costituzione di 
associazioni di produttori va pertanto 
incoraggiata. Per garantire che le limitate 
risorse finanziarie siano utilizzate al 
meglio, il sostegno deve essere limitato alle 
sole associazioni di produttori che si 
qualificano come PMI. Per assicurare che 
l'associazione di produttori diventi un'entità 
economicamente vitale, il suo 
riconoscimento da parte dello Stato 
membro deve essere subordinato alla 
presentazione di un piano aziendale. 
Perché il sostegno non si trasformi in aiuto 
al funzionamento ma conservi la sua 
funzione d'incentivo, occorre limitarne la 
durata ad un massimo di cinque anni.

(27) Le associazioni di produttori 
consentono agli agricoltori di affrontare 
insieme le sfide poste dall'inasprirsi della 
concorrenza e dalla necessità di 
consolidare gli sbocchi di mercato a valle 
per lo smercio dei loro prodotti, anche sui 
mercati locali. La costituzione di 
associazioni di produttori va pertanto 
incoraggiata, con l'obiettivo esplicito di 
aiutare gli agricoltori a migliorare il loro 
potere contrattuale nella filiera 
agroalimentare. Per garantire che le 
limitate risorse finanziarie siano utilizzate 
al meglio, il sostegno deve essere limitato 
alle sole associazioni di produttori che si 
qualificano come PMI. Per assicurare che 
l'associazione di produttori diventi un'entità 
economicamente vitale, il suo 
riconoscimento da parte dello Stato 
membro deve essere subordinato alla 
presentazione di un piano aziendale. 
Perché il sostegno non si trasformi in aiuto 
al funzionamento ma conservi la sua 
funzione d'incentivo, occorre limitarne la 
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durata ad un massimo di cinque anni.

Or. en

Emendamento 149
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le associazioni di produttori 
consentono agli agricoltori di affrontare 
insieme le sfide poste dall'inasprirsi della 
concorrenza e dalla necessità di 
consolidare gli sbocchi di mercato a valle 
per lo smercio dei loro prodotti, anche sui 
mercati locali. La costituzione di 
associazioni di produttori va pertanto 
incoraggiata. Per garantire che le limitate 
risorse finanziarie siano utilizzate al 
meglio, il sostegno deve essere limitato alle 
sole associazioni di produttori che si 
qualificano come PMI. Per assicurare che 
l'associazione di produttori diventi 
un'entità economicamente vitale, il suo
riconoscimento da parte dello Stato 
membro deve essere subordinato alla 
presentazione di un piano aziendale. 
Perché il sostegno non si trasformi in aiuto 
al funzionamento ma conservi la sua 
funzione d'incentivo, occorre limitarne la 
durata ad un massimo di cinque anni.

(27) Le associazioni di produttori 
consentono agli agricoltori di affrontare 
insieme le sfide poste dall'inasprirsi della 
concorrenza e dalla necessità di 
consolidare gli sbocchi di mercato a valle 
per lo smercio dei loro prodotti, anche sui 
mercati locali. La costituzione di 
organizzazioni di produttori e il loro 
ridimensionamento, tramite fusione, 
aumento del numero di associati o 
differenziazione, vanno pertanto 
incoraggiati. Per garantire che le limitate 
risorse finanziarie siano utilizzate al 
meglio, il sostegno deve essere limitato alle 
sole organizzazioni di produttori che si 
qualificano come PMI. Per assicurare che 
le organizzazioni di produttori diventino 
entità economicamente vitali, il loro
riconoscimento da parte dello Stato 
membro deve essere subordinato alla 
presentazione di un piano aziendale. 
Perché il sostegno non si trasformi in aiuto 
al funzionamento ma conservi la sua 
funzione d'incentivo, occorre limitarne la 
durata ad un massimo di cinque anni.

Or. pt

Emendamento 150
di Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le associazioni di produttori 
consentono agli agricoltori di affrontare 
insieme le sfide poste dall'inasprirsi della 
concorrenza e dalla necessità di 
consolidare gli sbocchi di mercato a valle 
per lo smercio dei loro prodotti, anche sui 
mercati locali. La costituzione di 
associazioni di produttori va pertanto 
incoraggiata. Per garantire che le limitate 
risorse finanziarie siano utilizzate al 
meglio, il sostegno deve essere limitato alle 
sole associazioni di produttori che si 
qualificano come PMI. Per assicurare che 
l'associazione di produttori diventi 
un'entità economicamente vitale, il suo 
riconoscimento da parte dello Stato 
membro deve essere subordinato alla 
presentazione di un piano aziendale. 
Perché il sostegno non si trasformi in aiuto 
al funzionamento ma conservi la sua 
funzione d'incentivo, occorre limitarne la 
durata ad un massimo di cinque anni.

(27) Le organizzazioni di produttori 
consentono agli agricoltori di affrontare 
insieme le sfide poste dall'inasprirsi della 
concorrenza e dalla necessità di 
consolidare gli sbocchi di mercato a valle 
per lo smercio dei loro prodotti, anche sui 
mercati locali. La costituzione di 
organizzazioni di produttori o il loro 
allargamento vanno pertanto incoraggiati. 
Per garantire che le limitate risorse 
finanziarie siano utilizzate al meglio, il 
sostegno deve essere limitato alle sole 
organizzazioni di produttori che si 
qualificano come PMI. Per assicurare che 
l'organizzazione di produttori diventi 
un'entità economicamente vitale, il suo 
riconoscimento da parte dello Stato 
membro deve essere subordinato alla 
presentazione di un piano aziendale. 
Perché il sostegno non si trasformi in aiuto 
al funzionamento ma conservi la sua 
funzione d'incentivo, occorre limitarne la 
durata ad un massimo di cinque anni.

Or. en

Emendamento 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
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dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

dovrebbero incoraggiare in via prioritaria
gli agricoltori a rendere un servizio 
all'intera società attraverso l'introduzione o 
il mantenimento di pratiche agricole che 
contribuiscano a mitigare i cambiamenti 
climatici o che favoriscano l'adattamento 
ad essi e che siano compatibili con la tutela 
e con il miglioramento dell'ambiente, del 
paesaggio e delle sue caratteristiche, delle 
risorse naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti. I risultati delle misure 
agro-ambientali riconosciute vanno 
conteggiati ai fini dell'adempimento 
dell'impegno di inverdimento nel quadro 
del regime di pagamenti diretti. In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori siano 
in grado di realizzare debitamente gli 
impegni assunti, gli Stati membri devono 
adoperarsi per consentire loro di acquisire 
le necessarie competenze e conoscenze. Gli 
Stati membri devono mantenere il sostegno 
ad un livello paragonabile a quello del 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
sono tenuti a spendere almeno il 25% del 
contributo totale del FEASR a ciascun 
programma di sviluppo rurale per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi e per interventi sul 
territorio, avvalendosi della misura agro-
climatico-ambientale, della misura 
sull'agricoltura biologica e della misura 
relativa alle indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici. Occorre che i gestori di aziende 
agricole possano beneficiare di questa 
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misura in via prioritaria. 

Or. de

Emendamento 152
di Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
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compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
spendere almeno il 25% del contributo 
totale del FEASR a ciascun programma 
di sviluppo rurale per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi e per interventi sul territorio, 
avvalendosi della misura agro-climatico-
ambientale, della misura sull'agricoltura 
biologica e della misura relativa alle 
indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze.

Or. es

Motivazione

Non è opportuno fissare una percentuale minima di finanziamenti FEASR per gli interventi di 
questo tipo per tutti gli Stati membri o le regioni dell'Unione europea, tanto meno se si tratta 
di una percentuale così alta. Fissare una siffatta percentuale rischia di vanificare gli sforzi 
volti ad affrontare situazioni molto diverse e di ridurre l'attenzione verso altre priorità in 
materia di sviluppo rurale. L'emendamento è, a maggior ragione, necessario se si considera 
che il primo pilastro ha introdotto nuovi obblighi ambientali vincolati ai pagamenti diretti.

Emendamento 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
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ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o ad 

ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013.
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altri vincoli specifici.

Or. it

Emendamento 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
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compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
spendere almeno il 25% del contributo 
totale del FEASR a ciascun programma 
di sviluppo rurale per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi e per interventi sul territorio, 
avvalendosi della misura agro-climatico-
ambientale, della misura sull'agricoltura 
biologica e della misura relativa alle 
indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere i requisiti di 
"inverdimento" in tutte le misure, 
relativamente alle misure a favore del 
settore forestale, agli interventi finanziari 
a titolo di Natura 2000 e della direttiva 
quadro sulle acque e alle indennità a 
favore delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici.

Or. en

Emendamento 155
di Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
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naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
spendere almeno il 25% del contributo 
totale del FEASR a ciascun programma di 
sviluppo rurale per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi e per interventi sul territorio, 
avvalendosi della misura agro-climatico-
ambientale, della misura sull'agricoltura 
biologica e della misura relativa alle 
indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Una parte di
contributo totale del FEASR a ciascun 
programma di sviluppo rurale, la cui 
determinazione rientra nelle competenze 
degli Stati membri, è destinata alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ad essi e a interventi sul 
territorio, avvalendosi della misura agro-
climatico-ambientale, della misura 
sull'agricoltura biologica e della misura 
relativa alle indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici.

Or. lt

Emendamento 156
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
indicativamente il 25% del contributo 
totale del FEASR a ciascun programma di 
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rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

sviluppo rurale per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi e per interventi sul territorio, 
avvalendosi della misura agro-climatico-
ambientale e della misura sull'agricoltura 
biologica, degli interventi finanziari a 
titolo di Natura 2000 e della direttiva 
quadro sulle acque e della misura relativa 
alle indennità a favore delle zone soggette 
a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nonché di interventi legati a 
prassi o sistemi di produzione che, 
secondo i dati forniti dagli Stati membri, 
contribuiscono in modo comprovato alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi.

Or. pt

Emendamento 157
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere la transizione 
dell'agricoltura verso sistemi di 
produzione agricola avanzati e sostenibili
e per far fronte alle sfide agro-ambientali 
in modo integrato, ad esempio mediante la 
gestione delle acque, la biodiversità, il 
riciclaggio delle sostanze nutrienti e la 
preservazione degli ecosistemi. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
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particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici.

miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione, 
all'utilizzo sostenibile e allo sviluppo della 
diversità genetica in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
compensare gli investimenti effettuati al 
fine di migliorare il rendimento delle 
aziende in termini ambientali e climatici 
affrontando le nuove sfide quali il 
cambiamento climatico, l'energia 
rinnovabile, la biodiversità e la gestione 
del suolo e delle acque. In molte occasioni 
le sinergie risultanti da impegni assunti in 
comune da un'associazione di agricoltori 
moltiplicano i benefici ambientali e 
climatici. Tuttavia, le azioni collettive 
comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere
almeno il 30% del contributo totale del
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e degli 
interventi finanziari a titolo di Natura 
2000 e della direttiva quadro sulle acque.
È obbligatorio per gli Stati membri offrire 
interventi volti a sostenere la rotazione 
delle colture.

Or. en
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Emendamento 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Tali 
pagamenti devono includere interventi 
volti a incoraggiare una gestione positiva 
degli obblighi di cui al titolo III, capitolo 
2, articolo 32, del regolamento (UE) n. 
DP/2012, in modo da stimolare 
ulteriormente le prestazioni in termini 
ambientali. Essi dovrebbero incoraggiare 
ulteriormente gli agricoltori e gli altri 
gestori del territorio a rendere un servizio 
all'intera società attraverso l'introduzione o 
il mantenimento di pratiche agricole che 
contribuiscano a mitigare i cambiamenti 
climatici o che favoriscano l'adattamento 
ad essi e che siano compatibili con la tutela 
e con il miglioramento dell'ambiente, del 
paesaggio e delle sue caratteristiche, delle 
risorse naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
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membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici.

compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 50% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi delle 
misure di cui alle priorità 4 e 5.

Or. en

Motivazione

I programmi agro-ambientali hanno dimostrato la loro validità e restano il meccanismo 
migliore per conseguire risultati in termini ambientali, soprattutto alla luce dell'obbligo di 
cofinanziamento, e dovrebbero pertanto essere rafforzati. Inoltre, al fine di stimolare 
ulteriormente la creazione di aree di interesse ecologico, che rientra fra gli obblighi nel 
quadro dei pagamenti di "inverdimento" del primo pilastro, occorre  incoraggiare una 
gestione positiva mediante regimi agroambientali.

Emendamento 159
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di beni e
servizi pubblici ambientali da parte della 
società. Essi dovrebbero incoraggiare 
ulteriormente gli agricoltori e gli altri 
gestori del territorio a rendere un servizio 
all'intera società attraverso l'introduzione o 
il mantenimento di pratiche agricole che 
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mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici.

contribuiscano a mitigare i cambiamenti 
climatici aventi un impatto sui terreni o 
che favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo, della biodiversità e 
della diversità genetica. In tale contesto, 
occorre prestare particolare attenzione alla 
conservazione delle risorse genetiche in 
agricoltura e alle ulteriori esigenze dei 
sistemi colturali di grande pregio naturale. 
I pagamenti devono contribuire a 
compensare i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno derivanti dagli impegni assunti, 
limitatamente a quegli impegni che vanno 
al di là dei pertinenti criteri e requisiti 
obbligatori, secondo il principio "chi 
inquina paga". In molte occasioni le 
sinergie risultanti da impegni assunti in 
comune da un'associazione di agricoltori 
moltiplicano i benefici ambientali e 
climatici. Tuttavia, le azioni collettive 
comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 40% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi delle 
misure agro-climatico-ambientale e
sull'agricoltura biologica e dei pagamenti a 
favore delle zone interessate 
dall'attuazione della direttiva 92/43/CEE 
del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche, della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e 
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del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici o della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di 
acque. Occorre dedicare speciale 
attenzione alla transizione tra impegni 
agroambientali e climatici presenti e 
futuri a carico degli agricoltori e dei 
gestori del territorio, tenendo conto della 
mutata base di riferimento.

Or. en

Emendamento 160
di Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di beni e
servizi pubblici ambientali da parte della 
società. Essi dovrebbero incoraggiare 
ulteriormente gli agricoltori e gli altri 
gestori del territorio a rendere un servizio 
all'intera società attraverso l'introduzione o 
il mantenimento di pratiche agricole che 
contribuiscano a mitigare i cambiamenti 
climatici aventi un impatto sui terreni o 
che favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo, della biodiversità e 
della diversità genetica. In tale contesto, 
occorre prestare particolare attenzione alla 
conservazione delle risorse genetiche in 
agricoltura e alle ulteriori esigenze dei 
sistemi colturali di grande pregio naturale. 
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e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

I pagamenti devono contribuire a 
compensare i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno derivanti dagli impegni assunti, 
limitatamente a quegli impegni che vanno 
al di là dei pertinenti criteri e requisiti 
obbligatori, secondo il principio "chi 
inquina paga". In molte occasioni le 
sinergie risultanti da impegni assunti in 
comune da un'associazione di agricoltori 
moltiplicano i benefici ambientali e 
climatici. Tuttavia, le azioni collettive 
comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 35% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica, della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, degli interventi finanziari 
a titolo di Natura 2000 e della direttiva 
quadro sulle acque, di investimenti atti ad 
accrescere la resilienza e il valore 
ambientale degli ecosistemi forestali, di 
servizi ecoforestali e climatici e di 
interventi di conservazione delle foreste.
Occorre dedicare speciale attenzione alla 
transizione tra impegni agroambientali e 
climatici presenti e futuri a carico degli 
agricoltori e dei gestori del territorio, 
tenendo conto della mutata base di 
riferimento.

Or. en
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Emendamento 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
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membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

membri devono mantenere il sostegno ad
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 30% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale e della 
misura sull'agricoltura biologica nonché 
della misura relativa alle indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli specifici o ad 
altri forti vincoli naturali, dovuti in 
particolare all'aridità, all'umidità, alla 
qualità del suolo o alla conformazione del 
terreno.

Or. fr

Emendamento 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
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delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica, di misure 
a favore del settore forestale, di pagamenti 
a titolo di Natura 2000, della misura 
relativa alle indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nonché dei pagamenti a favore 
delle zone interessate dall'attuazione della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche, della 
direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici o della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
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comunitaria in materia di acque. 

Or. es

Motivazione

È opportuno includere tutte le misure che hanno rilevanza ai fini delle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'allegato V della proposta di regolamento FEASR. Ciò 
significherebbe includere le misure a favore del settore forestale (articoli 22, 23, 24 e 35) e 
gli interventi a sostegno di Natura 2000 e a titolo della direttiva quadro sulle acque, vale a 
dire le misure comprese nell'attuale asse 2. 

Emendamento 163
di Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
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criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici.

criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori o da una associazione di altri 
gestori del territorio moltiplicano i 
benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le
azioni collettive comportano costi di 
transazione supplementari che vanno 
adeguatamente compensati. Affinché gli 
agricoltori e altri gestori del territorio siano 
in grado di realizzare debitamente gli 
impegni assunti, gli Stati membri devono 
adoperarsi per consentire loro di acquisire 
le necessarie competenze e conoscenze. Gli 
Stati membri devono mantenere il sostegno 
ad un livello paragonabile a quello del 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
spendere almeno il 25% del contributo 
totale del FEASR a ciascun programma di 
sviluppo rurale per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi e per interventi sul territorio, 
avvalendosi delle misure agro-climatico-
ambientale e sull'agricoltura biologica e dei 
pagamenti a favore delle zone interessate 
dall'attuazione della direttiva 92/43/CEE 
del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche, della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici o della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di 
acque.

Or. es

Motivazione

È opportuno prevedere le zone interessate dalla direttiva "Uccelli" e altre zone.
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Emendamento 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
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competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica, delle 
misure a favore del settore forestale, degli 
interventi finanziari a titolo di Natura 
2000 e della direttiva quadro sulle acque e
della misura relativa alle indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici.

Or. es

Motivazione

È opportuno includere tutte le misure che, ai sensi dell'allegato V della proposta di 
regolamento FEASR, hanno rilevanza ai fini delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale finalizzate al miglioramento degli ecosistemi e della gestione delle risorse naturali e 
che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. 

Emendamento 165
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
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mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e possono 
spendere almeno il 25% del contributo 
totale del FEASR a ciascun programma di 
sviluppo rurale per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi e per interventi sul territorio, 
avvalendosi della misura agro-climatico-
ambientale, della misura sull'agricoltura 
biologica e della misura relativa alle 
indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Or. bg
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Emendamento 166
di Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Il principio di stabilire un obbligo 
contrattuale valido per tutti gli Stati 
membri deve basarsi sulla fissazione di 
una percentuale minima dopo 
l'assegnazione della dotazione finanziaria 
prevista per lo sviluppo rurale. La 
capacità di assorbimento delle misure 
ambientali va stabilita con riferimento ai 
tipi di spesa ammissibile, sulla base 
dell'esperienza acquisita nell'attuazione 
delle misure del periodo di 
programmazione in corso. Il contributo 
complessivo a titolo del FEASR per 
l'adeguamento alle condizioni climatiche 
deve rimanere del 25%, dato che le 
condizioni climatiche non possono 
costituire uno scenario realistico in 
termini di assorbimento di finanziamenti e 
di concrete esigenze di sviluppo degli Stati 
membri. Nelle zone soggette a vincoli 
naturali o a vincoli per l'agricoltura 
biologica, va sostenuto l'ampliamento del 
campo di applicazione delle misure 
ambientali, tenendo conto anche delle 
misure a titolo di Natura 2000 e della 
direttiva quadro sulle acque, degli 
interventi di imboschimento e, per quanto 
concerne gli investimenti non produttivi, 
degli interventi silvoambientali e tesi alla 
creazione di ecosistemi agroforestali 
nonché delle misure ambientali previste 
dal programma LEADER.

Or. ro

Emendamento 167
di Elisabeth Jeggle
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) I pagamenti per la conversione 
all'agricoltura biologica o per il suo 
mantenimento dovrebbero incoraggiare gli 
agricoltori a partecipare a tali iniziative, in 
risposta al crescente interesse della società 
per le pratiche agricole ecocompatibili e la
rigorosa tutela del benessere degli animali. 
Per stimolare le sinergie in termini di 
benefici per la biodiversità che possono 
scaturire da tale misura, è opportuno 
promuovere i contratti collettivi o la 
collaborazione tra agricoltori in modo da 
coprire aree adiacenti più vaste. Per evitare 
il ritorno massiccio all'agricoltura 
convenzionale, occorre sostenere sia la 
conversione che il mantenimento 
dell'agricoltura biologica. I pagamenti 
devono contribuire a compensare i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno 
derivanti dagli impegni assunti, 
limitatamente a quegli impegni che vanno 
al di là dei pertinenti criteri e requisiti 
obbligatori.

(30) I pagamenti per la conversione 
all'agricoltura biologica o per il suo 
mantenimento dovrebbero incoraggiare gli 
agricoltori a partecipare a tali iniziative, in 
risposta al crescente interesse della società 
per le pratiche agricole ecocompatibili e la 
rigorosa tutela del benessere degli animali. 
Per stimolare le sinergie in termini di 
benefici per la biodiversità che possono 
scaturire da tale misura, è opportuno 
promuovere i contratti collettivi o la 
collaborazione tra agricoltori in modo da 
coprire aree adiacenti più vaste.

Or. de

Emendamento 168
di Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Le indennità a favore degli agricoltori 
delle zone montane o di altre zone soggette 
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
dovrebbero incentivare, attraverso l'uso 
continuativo delle superfici agricole, la 
cura dello spazio naturale nonché il 
mantenimento e la promozione di sistemi 

(32) Le indennità a favore degli agricoltori 
delle zone montane, delle regioni 
ultraperiferiche o di altre zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
dovrebbero incentivare, attraverso l'uso 
continuativo delle superfici agricole, la 
cura dello spazio naturale nonché il 
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di produzione agricola sostenibili. Per
garantire un sostegno efficiente, le 
indennità devono compensare i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti 
allo svantaggio della zona interessata.

mantenimento e la promozione di sistemi 
di produzione agricola sostenibili. Per 
garantire un sostegno efficiente, le 
indennità devono compensare i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti 
allo svantaggio della zona interessata.

Or. pt

Emendamento 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un uso efficiente delle 
risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane e le altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici in base a 
criteri oggettivi. Nel caso delle zone 
soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di 
parametri biofisici suffragati da fondate 
prove scientifiche. È opportuno adottare 
disposizioni transitorie per agevolare la 
graduale soppressione delle indennità 
nelle zone che, secondo tali criteri, non 
sono più da considerarsi come zone 
soggette a vincoli naturali.

(33) Per garantire un uso efficiente delle 
risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane e le altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici in base a 
criteri oggettivi. Nel caso delle zone 
soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di 
parametri suffragati da fondate prove 
scientifiche, che tengano conto delle 
specificità e degli obiettivi di sviluppo 
delle zone in questione e che siano 
concepiti appositamente in base all'entità 
degli svantaggi naturali intrinseci cui tali 
zone devono far fronte e in base al tipo di 
produzione e/o di struttura economica 
delle aziende di quelle zone. È opportuno 
che la Commissione presenti, entro il 31 
dicembre 2015, una nuova proposta 
relativa ai criteri pertinenti, sulla base 
della risoluzione del Parlamento europeo 
del 5 maggio 2010 (2009/2156(INI)).

Or. de

Motivazione

La relazione della Commissione per un migliore orientamento degli aiuti alle aziende 
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agricole situate in zone soggette a vincoli naturali non ha prodotto risultati soddisfacenti. La 
Commissione dovrebbe studiare una nuova proposta legislativa, tenendo conto del fatto che 
aziende agricole con diversi tipi di produzione in zone differenti devono far fronte a diversi 
costi e spese. Fino ad allora, gli Stati membri dovrebbero continuare con i sistemi pre-
esistenti.

Emendamento 170
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un uso efficiente delle 
risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane e le altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici in base a 
criteri oggettivi. Nel caso delle zone 
soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di 
parametri biofisici suffragati da fondate 
prove scientifiche. È opportuno adottare 
disposizioni transitorie per agevolare la 
graduale soppressione delle indennità 
nelle zone che, secondo tali criteri, non 
sono più da considerarsi come zone 
soggette a vincoli naturali.

(33) Per garantire un uso efficiente delle 
risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane e le altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici in base a 
criteri oggettivi. Nel caso delle zone 
soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di 
parametri biofisici suffragati da fondate 
prove scientifiche. È opportuno che la 
Commissione presenti, entro il 31 
dicembre 2015, una proposta legislativa 
riguardo ai parametri biofisici obbligatori 
e ai relativi valori-soglia da applicare alla 
futura delimitazione delle zone 
svantaggiate, nonché norme adeguate 
concernenti gli aggiustamenti e le
disposizioni transitorie.

Or. en

Emendamento 171
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un uso efficiente delle (33) Per garantire un uso efficiente delle 
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risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane e le altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici in base a 
criteri oggettivi. Nel caso delle zone 
soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di 
parametri biofisici suffragati da fondate 
prove scientifiche. È opportuno adottare 
disposizioni transitorie per agevolare la 
graduale soppressione delle indennità 
nelle zone che, secondo tali criteri, non 
sono più da considerarsi come zone 
soggette a vincoli naturali.

risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane e le altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici in base a 
criteri oggettivi. Nel caso delle zone 
soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di 
parametri biofisici suffragati da fondate 
prove scientifiche. È opportuno che la 
Commissione presenti, entro il 31 
dicembre 2015, una proposta legislativa 
riguardo ai parametri biofisici obbligatori 
e ai relativi valori-soglia da applicare alla 
futura delimitazione delle zone 
svantaggiate, nonché norme adeguate 
concernenti gli aggiustamenti e le
disposizioni transitorie.

Or. en

Emendamento 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un uso efficiente delle 
risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane e le altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici in base a 
criteri oggettivi. Nel caso delle zone 
soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di 
parametri biofisici suffragati da fondate 
prove scientifiche. È opportuno adottare 
disposizioni transitorie per agevolare la 
graduale soppressione delle indennità 
nelle zone che, secondo tali criteri, non 
sono più da considerarsi come zone 
soggette a vincoli naturali.

(33) Per garantire un uso efficiente delle 
risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane e le altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici in base a 
criteri oggettivi. Nel caso delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, dovrà trattarsi di parametri 
socioeconomici e biofisici.

Or. pt
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Emendamento 173
di Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un uso efficiente delle 
risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane e le altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici in base a 
criteri oggettivi. Nel caso delle zone 
soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di 
parametri biofisici suffragati da fondate 
prove scientifiche. È opportuno adottare 
disposizioni transitorie per agevolare la 
graduale soppressione delle indennità nelle 
zone che, secondo tali criteri, non sono più 
da considerarsi come zone soggette a 
vincoli naturali.

(33) Per garantire un uso efficiente delle 
risorse finanziarie dell'Unione e la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, occorre definire le zone 
montane, le regioni ultraperiferiche e le 
altre zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici in base a criteri 
oggettivi. Nel caso delle zone soggette a 
vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri 
biofisici suffragati da fondate prove 
scientifiche. È opportuno adottare 
disposizioni transitorie per agevolare la 
graduale soppressione delle indennità nelle 
zone che, secondo tali criteri, non sono più 
da considerarsi come zone soggette a 
vincoli naturali.

Or. pt

Emendamento 174
di Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È opportuno continuare a indennizzare 
i silvicoltori che prestano servizi 
ambientali o di salvaguardia della foresta 
rispettosi del clima assumendo impegni per 
il potenziamento della biodiversità, la 
conservazione degli ecosistemi forestali di 
grande pregio e il rafforzamento delle loro 
capacità di mitigazione e adattamento, 
nonché il consolidamento della funzione 

(35) È opportuno continuare a indennizzare 
i silvicoltori che prestano servizi 
ambientali o di salvaguardia della foresta 
rispettosi del clima assumendo impegni per 
la conservazione e il potenziamento della 
biodiversità, la conservazione degli 
ecosistemi forestali di grande pregio e il 
rafforzamento delle loro capacità di 
mitigazione e adattamento, nonché il 
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protettiva delle foreste in relazione 
all'erosione del suolo, all'assetto idrologico 
e alle calamità naturali. In tale contesto, 
occorre prestare particolare attenzione alla 
conservazione e alla valorizzazione delle 
risorse genetiche forestali. Saranno 
concessi pagamenti per compensare gli
impegni silvoambientali che vanno al di là 
dei pertinenti requisiti obbligatori prescritti 
dalla legislazione nazionale. Al fine di 
garantire un uso efficace ed efficiente delle 
risorse del FEASR, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda le tipologie di interventi 
sovvenzionabili nell'ambito di questa 
misura.

consolidamento della funzione protettiva 
delle foreste in relazione alla 
conservazione delle foreste, all'erosione 
del suolo, all'assetto idrologico e alle 
calamità naturali. In tale contesto, occorre 
prestare particolare attenzione alla 
conservazione e alla valorizzazione delle 
risorse genetiche forestali. Saranno 
concessi pagamenti per compensare i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno 
derivanti dagli impegni silvoambientali 
che vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori prescritti dalla legislazione 
nazionale. Al fine di garantire un uso 
efficace ed efficiente delle risorse del 
FEASR, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda le tipologie di interventi 
sovvenzionabili nell'ambito di questa 
misura.

Or. bg

Emendamento 175
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Durante il periodo di 
programmazione 2007-2013 un solo tipo 
di cooperazione era espressamente 
finanziato nell'ambito della politica di 
sviluppo rurale: la cooperazione per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie nel settore agroalimentare e in 
quello forestale. Il sostegno a questo tipo 
di cooperazione risulta tuttora necessario, 
ma deve essere adattato alle nuove 
esigenze dell'economia basata sulla 
conoscenza. In tale contesto si deve offrire 

(36) Il futuro dell'agricoltura e lo 
sviluppo sostenibile delle zone rurali 
dipendono ampiamente dalla capacità 
degli agricoltori (in particolare i piccoli e i 
giovani agricoltori), delle PMI e delle reti 
di sviluppo rurale di cooperare, di 
lavorare congiuntamente a progetti e 
investimenti comuni e di conseguire il 
bene comune a vantaggio di tutte le parti 
interessate, in contrapposizione alla 
logica distruttiva e tendente al ribasso 
della "competitività". È chiaro, inoltre, 
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la possibilità di finanziare, nell'ambito di 
questa misura, i progetti presentati da 
singoli operatori a condizione che ne 
vengano divulgati i risultati, ai fini della 
diffusione di nuove pratiche o di nuovi 
processi o prodotti. Appare chiaro, inoltre, 
che si possono realizzare meglio gli 
obiettivi della politica di sviluppo rurale 
sostenendo una gamma molto più ampia di 
forme di cooperazione e di beneficiari, dai 
piccoli ai grandi operatori, in quanto una 
simile impostazione aiuta gli operatori 
delle zone rurali a superare gli svantaggi 
economici, ambientali e di ogni altro 
genere derivanti dalla frammentazione. La 
misura va quindi ampliata. Grazie al 
sostegno ricevuto per organizzare processi 
di lavoro in comune e condividere impianti 
e risorse, l'attività dei piccoli operatori può 
diventare economicamente redditizia
malgrado la sua scala ridotta. Il sostegno 
alla cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, nonché ad attività 
promozionali a raggio locale dovrebbe 
catalizzare lo sviluppo economicamente 
razionale delle filiere corte, dei mercati 
locali e delle catene di distribuzione di 
prodotti alimentari su scala locale. La 
promozione di approcci collettivi ai 
progetti e alle pratiche ambientali dovrebbe 
produrre benefici ambientali e climatici più 
incisivi e coerenti di quelli che possono 
ottenere singoli operatori senza alcun 
collegamento gli uni con gli altri (ad 
esempio mediante pratiche applicate su 
superfici di terra più vaste e ininterrotte). Il 
sostegno a questi vari settori deve essere 
diversificato. Le strutture a grappolo 
(cluster) e le reti sono particolarmente utili 
per condividere esperienze e sviluppare 
capacità, servizi e prodotti nuovi e 
specializzati. I progetti pilota si rivelano 
importanti strumenti di verifica 
dell'applicabilità commerciale di 
tecnologie, tecniche e pratiche in diversi 
contesti, consentendone l'eventuale 
adattamento. I gruppi operativi 
rappresentano un elemento cardine del 

che si possono realizzare meglio gli 
obiettivi della politica di sviluppo rurale 
sostenendo un'ampia gamma di forme di 
cooperazione e di beneficiari, in quanto 
una simile impostazione aiuta gli operatori 
delle zone rurali a superare gli svantaggi 
economici, ambientali e di ogni altro 
genere derivanti dalla frammentazione. 
Grazie al sostegno ricevuto per organizzare 
processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, l'attività dei piccoli 
operatori può diventare positiva e 
sostenibile sul piano economico, 
ambientale e sociale malgrado la sua scala 
ridotta. Il sostegno alla cooperazione di 
filiera, sia orizzontale che verticale, nonché 
ad attività promozionali a raggio locale 
dovrebbe catalizzare lo sviluppo 
economicamente razionale delle filiere 
corte, dei mercati locali e delle catene di 
distribuzione di prodotti alimentari su scala 
locale. La promozione di approcci 
collettivi ai progetti e alle pratiche 
ambientali dovrebbe produrre benefici 
ambientali e climatici più incisivi e 
coerenti di quelli che possono ottenere 
singoli operatori senza alcun collegamento 
gli uni con gli altri (ad esempio mediante 
pratiche applicate su superfici di terra più 
vaste e ininterrotte). La misura va quindi 
ampliata e sostenuta mediante un tasso di 
cofinanziamento dell'80%. Il sostegno a 
questi vari settori deve essere diversificato. 
Le strutture a grappolo (cluster) e le reti 
sono particolarmente utili per condividere 
esperienze e sviluppare capacità, servizi e 
prodotti nuovi e specializzati. I progetti 
pilota si rivelano importanti strumenti di 
verifica dell'applicabilità commerciale di 
tecnologie, tecniche e pratiche in diversi 
contesti, consentendone l'eventuale 
adattamento. I gruppi operativi 
rappresentano un elemento cardine del 
partenariato europeo per l'innovazione (di 
seguito "PEI") in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Un altro 
valido strumento è costituito dalle strategie 
di sviluppo locale operanti al di fuori del 
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partenariato europeo per l'innovazione (di 
seguito "PEI") in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Un altro 
valido strumento è costituito dalle strategie 
di sviluppo locale operanti al di fuori del 
quadro di LEADER, con la partecipazione 
di attori pubblici e privati delle zone rurali 
e urbane. A differenza dell'approccio 
LEADER, tali partenariati e strategie 
possono limitarsi ad un unico settore e/o a 
obiettivi di sviluppo relativamente 
specifici, tra cui quelli summenzionati. 
Anche le organizzazioni interprofessionali 
possono beneficiare di un sostegno 
nell'ambito di questa misura, per una durata 
non superiore a sette anni tranne per le 
azioni ambientali e climatiche collettive in 
casi debitamente giustificati.

quadro di LEADER, con la partecipazione 
di attori pubblici e privati delle zone rurali 
e urbane. A differenza dell'approccio 
LEADER, tali partenariati e strategie 
possono limitarsi ad un unico settore e/o a 
obiettivi di sviluppo relativamente 
specifici, tra cui quelli summenzionati. 
Anche le organizzazioni interprofessionali 
possono beneficiare di un sostegno 
nell'ambito di questa misura, per una durata 
non superiore a sette anni tranne per le 
azioni ambientali e climatiche collettive in 
casi debitamente giustificati.

Or. en

Emendamento 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono 
esposti a rischi economici e ambientali 
sempre maggiori per effetto dei 
cambiamenti climatici e della crescente 
volatilità dei prezzi. In questo contesto, 
un'efficace gestione dei rischi riveste 
particolare importanza per gli agricoltori. 
Per questo motivo è necessario istituire 
una misura per aiutare gli agricoltori ad 
affrontare i rischi che incontrano più 
sovente. Si tratta di un sostegno a fronte 
dei premi che gli agricoltori pagano per 
assicurare il raccolto, gli animali e le 
colture, accompagnato dalla costituzione 
di fondi di mutualizzazione che 
risarciscono gli agricoltori delle perdite 
causate da epizoozie, avversità 

soppresso
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fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale 
misura dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di 
mutualizzazione destinato ad aiutare gli 
agricoltori che subiscono un drastico calo 
di reddito. Al fine di garantire la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi 
sulla concorrenza e il rispetto degli 
obblighi internazionali dell'Unione, la 
concessione di queste forme di sostegno 
deve essere subordinata a determinate 
condizioni. Al fine di garantire un uso 
efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

Or. en

Emendamento 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono 
esposti a rischi economici e ambientali 
sempre maggiori per effetto dei 
cambiamenti climatici e della crescente 
volatilità dei prezzi. In questo contesto, 
un'efficace gestione dei rischi riveste 
particolare importanza per gli agricoltori. 
Per questo motivo è necessario istituire 
una misura per aiutare gli agricoltori ad 
affrontare i rischi che incontrano più 
sovente. Si tratta di un sostegno a fronte 
dei premi che gli agricoltori pagano per 
assicurare il raccolto, gli animali e le 
colture, accompagnato dalla costituzione 

soppresso
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di fondi di mutualizzazione che 
risarciscono gli agricoltori delle perdite 
causate da epizoozie, avversità 
fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale 
misura dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di 
mutualizzazione destinato ad aiutare gli 
agricoltori che subiscono un drastico calo 
di reddito. Al fine di garantire la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi 
sulla concorrenza e il rispetto degli 
obblighi internazionali dell'Unione, la 
concessione di queste forme di sostegno 
deve essere subordinata a determinate 
condizioni. Al fine di garantire un uso 
efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

Or. pt

Emendamento 178
di Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono 
esposti a rischi economici e ambientali 
sempre maggiori per effetto dei 
cambiamenti climatici e della crescente 
volatilità dei prezzi. In questo contesto, 
un'efficace gestione dei rischi riveste 
particolare importanza per gli agricoltori. 
Per questo motivo è necessario istituire 
una misura per aiutare gli agricoltori ad 
affrontare i rischi che incontrano più 
sovente. Si tratta di un sostegno a fronte 

soppresso
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dei premi che gli agricoltori pagano per 
assicurare il raccolto, gli animali e le 
colture, accompagnato dalla costituzione 
di fondi di mutualizzazione che 
risarciscono gli agricoltori delle perdite 
causate da epizoozie, avversità 
fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale 
misura dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di 
mutualizzazione destinato ad aiutare gli 
agricoltori che subiscono un drastico calo 
di reddito. Al fine di garantire la parità di
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi 
sulla concorrenza e il rispetto degli 
obblighi internazionali dell'Unione, la 
concessione di queste forme di sostegno 
deve essere subordinata a determinate 
condizioni. Al fine di garantire un uso 
efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

Or. it

Emendamento 179
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono 
esposti a rischi economici e ambientali 
sempre maggiori per effetto dei 
cambiamenti climatici e della crescente 
volatilità dei prezzi. In questo contesto, 
un'efficace gestione dei rischi riveste 
particolare importanza per gli agricoltori. 

(37) Gli Stati membri dovrebbero poter 
sostenere i costi di avviamento e di 
gestione dei fondi di mutualizzazione per 
proteggere gli agricoltori dall'impatto di 
epizoozie e fitopatie ed emergenze 
ambientali. Tuttavia il denaro pubblico 
non andrebbe in alcun caso utilizzato per 
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Per questo motivo è necessario istituire 
una misura per aiutare gli agricoltori ad 
affrontare i rischi che incontrano più 
sovente. Si tratta di un sostegno a fronte 
dei premi che gli agricoltori pagano per 
assicurare il raccolto, gli animali e le 
colture, accompagnato dalla costituzione 
di fondi di mutualizzazione che 
risarciscono gli agricoltori delle perdite 
causate da epizoozie, avversità 
fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale 
misura dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di 
mutualizzazione destinato ad aiutare gli 
agricoltori che subiscono un drastico calo 
di reddito. Al fine di garantire la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori
dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi 
sulla concorrenza e il rispetto degli 
obblighi internazionali dell'Unione, la 
concessione di queste forme di sostegno 
deve essere subordinata a determinate 
condizioni. Al fine di garantire un uso 
efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

versare pagamenti compensativi agli 
agricoltori: tale denaro è meglio utilizzato 
in investimenti in misure precauzionali 
intese a prevenire il verificarsi di tali 
calamità. Inoltre, le compensazioni 
saranno concesse solo agli agricoltori che 
hanno adottato le precauzioni necessarie 
contro le epizoozie e fitopatie, per la 
protezione dell'ambiente e contro eventi
climatici. Tutti gli altri strumenti relativi 
alla gestione dei rischi saranno trattati 
nell'ambito dell'OCM unica. 

Or. en

Emendamento 180
di Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti 
a rischi economici e ambientali sempre 
maggiori per effetto dei cambiamenti 
climatici e della crescente volatilità dei 

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti 
a rischi economici e ambientali sempre 
maggiori per effetto dei cambiamenti 
climatici e della crescente volatilità dei 
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prezzi. In questo contesto, un'efficace 
gestione dei rischi riveste particolare 
importanza per gli agricoltori. Per questo 
motivo è necessario istituire una misura per 
aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi 
che incontrano più sovente. Si tratta di un
sostegno a fronte dei premi che gli 
agricoltori pagano per assicurare il 
raccolto, gli animali e le colture, 
accompagnato dalla costituzione di fondi di 
mutualizzazione che risarciscono gli 
agricoltori delle perdite causate da 
epizoozie, avversità fitosanitarie o 
emergenze ambientali. Tale misura 
dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di mutualizzazione 
destinato ad aiutare gli agricoltori che 
subiscono un drastico calo di reddito. Al 
fine di garantire la parità di trattamento tra 
tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di 
effetti distorsivi sulla concorrenza e il 
rispetto degli obblighi internazionali 
dell'Unione, la concessione di queste forme 
di sostegno deve essere subordinata a 
determinate condizioni. Al fine di garantire 
un uso efficiente delle risorse del FEASR, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

prezzi. In questo contesto, un'efficace 
gestione dei rischi riveste particolare 
importanza per gli agricoltori. Per questo 
motivo è necessario istituire una misura per 
aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi 
che incontrano più sovente. Si tratta di un 
sostegno a fronte dei premi che gli 
agricoltori pagano per assicurare il 
raccolto, gli animali e le colture, 
accompagnato dalla costituzione di fondi di 
mutualizzazione che risarciscono gli 
agricoltori delle perdite causate da 
epizoozie, fitopatie, avversità atmosferiche 
o emergenze ambientali. Tale misura 
dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di mutualizzazione 
o in un sostegno a fronte degli oneri per 
polizze assicurative contratte dal fondo di 
mutualizzazione, destinati ad aiutare gli 
agricoltori che subiscono un drastico calo 
di reddito. Al fine di garantire la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi 
sulla concorrenza e il rispetto degli 
obblighi internazionali dell'Unione, la 
concessione di queste forme di sostegno 
deve essere subordinata a determinate 
condizioni. Al fine di garantire un uso 
efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

Or. it

Emendamento 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione Emendamento

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti 
a rischi economici e ambientali sempre 
maggiori per effetto dei cambiamenti 
climatici e della crescente volatilità dei 
prezzi. In questo contesto, un'efficace 
gestione dei rischi riveste particolare 
importanza per gli agricoltori. Per questo 
motivo è necessario istituire una misura per 
aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi 
che incontrano più sovente. Si tratta di un 
sostegno a fronte dei premi che gli 
agricoltori pagano per assicurare il 
raccolto, gli animali e le colture, 
accompagnato dalla costituzione di fondi di 
mutualizzazione che risarciscono gli 
agricoltori delle perdite causate da 
epizoozie, avversità fitosanitarie o 
emergenze ambientali. Tale misura 
dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di mutualizzazione 
destinato ad aiutare gli agricoltori che 
subiscono un drastico calo di reddito. Al 
fine di garantire la parità di trattamento tra 
tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di 
effetti distorsivi sulla concorrenza e il 
rispetto degli obblighi internazionali 
dell'Unione, la concessione di queste forme 
di sostegno deve essere subordinata a 
determinate condizioni. Al fine di garantire 
un uso efficiente delle risorse del FEASR, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti 
a rischi economici e ambientali sempre 
maggiori per effetto dei cambiamenti 
climatici e della crescente volatilità dei 
prezzi. In questo contesto, un'efficace 
gestione dei rischi riveste particolare 
importanza per gli agricoltori. Per questo 
motivo è necessario istituire una misura per 
aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi 
che incontrano più sovente. Si tratta di un 
sostegno a fronte dei premi che gli 
agricoltori pagano per assicurare il 
raccolto, gli animali e le colture, 
accompagnato dalla costituzione di fondi di 
mutualizzazione che risarciscono gli 
agricoltori delle perdite causate da 
epizoozie, fitopatie, avversità atmosferiche
o emergenze ambientali. Tale misura 
dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di mutualizzazione 
destinato ad aiutare gli agricoltori che 
subiscono un drastico calo di reddito. Al 
fine di garantire la parità di trattamento tra 
tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di
effetti distorsivi sulla concorrenza e il 
rispetto degli obblighi internazionali 
dell'Unione, la concessione di queste forme 
di sostegno deve essere subordinata a 
determinate condizioni. Al fine di garantire 
un uso efficiente delle risorse del FEASR, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

Or. it

Emendamento 182
di Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti 
a rischi economici e ambientali sempre 
maggiori per effetto dei cambiamenti 
climatici e della crescente volatilità dei 
prezzi. In questo contesto, un'efficace 
gestione dei rischi riveste particolare 
importanza per gli agricoltori. Per questo 
motivo è necessario istituire una misura per 
aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi 
che incontrano più sovente. Si tratta di un 
sostegno a fronte dei premi che gli 
agricoltori pagano per assicurare il 
raccolto, gli animali e le colture, 
accompagnato dalla costituzione di fondi di 
mutualizzazione che risarciscono gli 
agricoltori delle perdite causate da 
epizoozie, avversità fitosanitarie o
emergenze ambientali. Tale misura 
dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di mutualizzazione 
destinato ad aiutare gli agricoltori che 
subiscono un drastico calo di reddito. Al 
fine di garantire la parità di trattamento tra 
tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di 
effetti distorsivi sulla concorrenza e il 
rispetto degli obblighi internazionali 
dell'Unione, la concessione di queste forme 
di sostegno deve essere subordinata a 
determinate condizioni. Al fine di garantire 
un uso efficiente delle risorse del FEASR, 
è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti 
a rischi economici e ambientali sempre 
maggiori per effetto dei cambiamenti 
climatici e della crescente volatilità dei 
prezzi. In questo contesto, un'efficace 
gestione dei rischi riveste particolare 
importanza per gli agricoltori. Per questo
motivo è necessario istituire una misura per 
aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi 
che incontrano più sovente. Si tratta di un 
sostegno a fronte dei premi che gli 
agricoltori o i gruppi di agricoltori pagano 
per assicurare il raccolto, gli animali e le 
colture, accompagnato dalla costituzione di 
fondi di mutualizzazione che risarciscono 
gli agricoltori delle perdite causate da 
epizoozie, avversità fitosanitarie,
emergenze ambientali o condizioni 
climatiche avverse. Tale misura dovrebbe 
comprendere anche uno strumento di 
stabilizzazione del reddito, consistente in 
un fondo di mutualizzazione o in un 
contratto di assicurazione destinato ad 
aiutare gli agricoltori che subiscono un 
drastico calo di reddito. Al fine di garantire 
la parità di trattamento tra tutti gli 
agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti 
distorsivi sulla concorrenza e il rispetto 
degli obblighi internazionali dell'Unione, la 
concessione di queste forme di sostegno 
deve essere subordinata a determinate 
condizioni. Al fine di garantire un uso 
efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

Or. en
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Emendamento 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) La principale minaccia che 
incombe sulle risorse naturali rinnovabili 
nelle zone rurali nell'area del 
Mediterraneo è rappresentata dal rischio 
di incendi boschivi. Uno sviluppo rurale 
adeguato in tali aree dovrebbe pertanto 
includere misure di controllo e 
prevenzione, compresi sforzi volti ad 
informare e sensibilizzare la popolazione 
locale e coloro che visitano tali zone per 
vari motivi.

Or. es

Emendamento 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'approccio LEADER allo sviluppo 
locale si è dimostrato, nel corso degli anni, 
un utile strumento di promozione dello 
sviluppo delle zone rurali, pienamente 
confacente ai bisogni multisettoriali dello 
sviluppo rurale endogeno grazie alla sua 
impostazione “dal basso verso l'alto” 
(bottom-up). È quindi opportuno che 
LEADER sia mantenuto in futuro e che la 
sua applicazione resti obbligatoria per tutti 
i programmi di sviluppo rurale.

(38) L'approccio LEADER allo sviluppo 
locale si è dimostrato, nel corso degli anni, 
un utile strumento di promozione dello 
sviluppo delle zone rurali, pienamente 
confacente ai bisogni multisettoriali dello 
sviluppo rurale endogeno grazie alla sua 
impostazione “dal basso verso l'alto” 
(bottom-up). È quindi opportuno che 
LEADER sia mantenuto in futuro e che la 
sua applicazione resti obbligatoria per tutti 
i programmi di sviluppo rurale. Il valore 
aggiunto dell'approccio LEADER non si 
limita ai progetti avviati ed alle 
realizzazioni concrete, poiché l'approccio 
"dal basso verso l'alto" di un gruppo di 
azione locale indipendente può produrre 
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un valore aggiunto significativo 
rappresentato per esempio dallo "sviluppo 
di capacità" e dalla "responsabilizzazione 
delle comunità locali", che non sarebbero 
conseguiti se il processo decisionale fosse 
dominato dalle autorità locali. 1

__________________
1 Come individuato nella relazione 
speciale n. 5/2010 sull'attuazione 
dell'approccio Leader per lo sviluppo 
rurale.

Or. en

Emendamento 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il contributo del FEASR allo sviluppo 
locale nell'ambito di LEADER deve 
coprire tutte le fasi della preparazione e 
dell'attuazione delle strategie di sviluppo 
locale nonché il funzionamento dei gruppi 
di azione locale, oltre alla cooperazione tra 
territori e gruppi impegnati nello sviluppo 
locale di tipo bottom-up guidato dalle 
comunità locali. Per consentire ai partner 
delle zone rurali che ancora non applicano 
LEADER di provare e di prepararsi a 
elaborare e a mettere in atto una strategia 
di sviluppo locale, è opportuno finanziare 
anche un “kit di avviamento LEADER”. Al 
fine di garantire un uso efficace ed 
efficiente delle risorse del FEASR, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda l'esatta definizione dei 
costi ammissibili di animazione dei gruppi 
di azione locale LEADER.

(40) Il contributo del FEASR allo sviluppo 
locale nell'ambito di LEADER deve 
coprire tutte le fasi della preparazione e 
dell'attuazione delle strategie di sviluppo 
locale nonché il funzionamento dei gruppi 
di azione locale, in cui il processo 
decisionale è guidato dalla comunità ed 
avviene in partenariato con altri soggetti 
rilevanti, oltre alla cooperazione tra 
territori e gruppi impegnati nello sviluppo 
locale di tipo bottom-up guidato dalle 
comunità locali. Per consentire ai partner 
delle zone rurali che ancora non applicano 
LEADER di provare e di prepararsi a 
elaborare e a mettere in atto una strategia
di sviluppo locale, è opportuno finanziare 
anche un “kit di avviamento LEADER”. Al 
fine di garantire un uso efficace ed 
efficiente delle risorse del FEASR e 
l'attuazione dell'approccio LEADER, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
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quanto riguarda l'esatta definizione dei 
costi ammissibili di animazione dei gruppi 
di azione locale LEADER e al fine di 
adottare norme intese a garantire che gli 
Stati membri attuino appieno l'approccio 
basato sulle comunità.

Or. en

Emendamento 186
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli investimenti sono comuni a molte 
delle misure di sviluppo rurale di cui al 
presente regolamento e possono riguardare 
interventi di vario tipo. A fini di chiarezza 
sulla realizzazione di tali interventi, 
occorre stabilire alcune norme comuni per 
tutti gli investimenti. Dette norme comuni 
devono definire i tipi di spese che possono 
essere considerate investimenti e assicurare 
che ricevano sostegno solo gli investimenti 
che creano nuovo valore nel settore 
agricolo. Per tener conto delle specificità di 
taluni tipi di investimenti, come l'acquisto 
di materiale d'occasione e i semplici 
investimenti di sostituzione, e allo stesso 
tempo garantire un uso efficiente delle 
risorse del FEASR, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per stabilire le 
condizioni alle quali taluni tipi di 
investimenti possono essere considerati 
spese ammissibili. Per agevolare la 
realizzazione dei progetti d'investimento 
occorre autorizzare gli Stati membri a 
versare anticipi. Affinché il sostegno da 
parte del FEASR sia efficace, equo e abbia 
un impatto sostenibile, occorre adottare 
disposizioni che garantiscano che gli 

(41) Gli investimenti sono comuni a molte 
delle misure di sviluppo rurale di cui al 
presente regolamento e possono riguardare 
interventi di vario tipo. A fini di chiarezza 
sulla realizzazione di tali interventi, 
occorre stabilire alcune norme comuni per 
tutti gli investimenti. Dette norme comuni 
devono definire i tipi di spese che possono 
essere considerate investimenti e assicurare 
che ricevano sostegno solo gli investimenti 
che creano nuovo valore nel settore 
agricolo. Nel caso dell'irrigazione, i nuovi 
investimenti, compresi quelli relativi alla 
modernizzazione dei sistemi esistenti ai 
fini di un uso più razionale delle risorse 
idriche, sono considerati spese 
ammissibili nella misura in cui tali 
investimenti prevengono l'esaurimento 
degli ambienti acquatici e garantiscono il 
rispetto del buono stato ecologico delle 
masse d'acqua.  Per tener conto delle 
specificità di taluni tipi di investimenti, 
come l'acquisto di materiale d'occasione e i 
semplici investimenti di sostituzione, e allo 
stesso tempo garantire un uso efficiente 
delle risorse del FEASR, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per stabilire le 
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investimenti connessi agli interventi siano 
durevoli e che i contributi del FEASR non 
vengano utilizzati per falsare la 
concorrenza.

condizioni alle quali taluni tipi di 
investimenti possono essere considerati 
spese ammissibili. Per agevolare la 
realizzazione dei progetti d'investimento 
occorre autorizzare gli Stati membri a 
versare anticipi. Affinché il sostegno da 
parte del FEASR sia efficace, equo e abbia 
un impatto sostenibile, occorre adottare 
disposizioni che garantiscano che gli 
investimenti connessi agli interventi siano 
durevoli e che i contributi del FEASR non 
vengano utilizzati per falsare la 
concorrenza.

Or. fr

Emendamento 187
di Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Affinché le risorse finanziarie 
destinate allo sviluppo rurale siano 
utilizzate al meglio e perché le misure 
previste nei programmi di sviluppo rurale 
coincidano con le priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale e venga garantita 
la parità di trattamento dei richiedenti, gli 
Stati membri devono stabilire appositi 
criteri per la selezione dei progetti. Devono 
fare eccezione a questa regola soltanto le 
misure il cui sostegno consiste nella 
remunerazione di servizi prestati a carattere 
agroambientale o per il benessere degli 
animali. Nell'applicare i criteri di selezione 
si terrà conto del principio di 
proporzionalità con riguardo agli aiuti di 
modesta entità.

(44) Affinché le risorse finanziarie 
destinate allo sviluppo rurale siano 
utilizzate al meglio e perché le misure 
previste nei programmi di sviluppo rurale 
coincidano con le priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale e venga garantita 
la parità di trattamento dei richiedenti, gli 
Stati membri devono stabilire appositi 
criteri per la selezione dei progetti. Devono 
fare eccezione a questa regola soltanto le 
misure il cui sostegno consiste nella 
remunerazione di servizi prestati a carattere 
agroambientale o per il benessere degli 
animali. Nell'applicare i criteri di selezione 
si terrà conto del principio di 
proporzionalità con riguardo agli aiuti di 
modesta entità e si dovrebbe valutare il 
contributo delle iniziative alla promozione 
delle pari opportunità per le donne nelle 
zone rurali.

Or. es
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Emendamento 188
di Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Al fine di contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, occorre istituire una rete 
PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi 
di consulenza e i ricercatori che 
partecipano ad azioni finalizzate 
all'innovazione nel settore agricolo. Tale 
rete deve essere finanziata a livello 
unionale a titolo di assistenza tecnica.

(47) Al fine di contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura, occorre istituire una rete 
PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi 
di consulenza, le ONG e i ricercatori che 
partecipano ad azioni finalizzate 
all'innovazione nel settore agricolo. Tale 
rete deve essere finanziata a livello 
unionale a titolo di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Al fine di contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, occorre istituire una rete 
PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi 
di consulenza e i ricercatori che 
partecipano ad azioni finalizzate 
all'innovazione nel settore agricolo. Tale 
rete deve essere finanziata a livello 
unionale a titolo di assistenza tecnica.

(47) Al fine di contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, occorre istituire una rete 
PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi 
di consulenza, le ONG e i ricercatori che 
partecipano ad azioni finalizzate 
all'innovazione nel settore agricolo. Tale 
rete deve essere finanziata a livello 
unionale a titolo di assistenza tecnica.

Or. en
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Motivazione

Perché i partenariati europei per l'innovazione siano in grado di operare è essenziale che le 
organizzazioni non governative abbiano pari accesso e pari possibilità di input nella rete. 
Non v'è dunque alcun motivo per non menzionarli chiaramente nel testo fin da ora.

Emendamento 190
di Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Durante il periodo di programmazione 
2007-2013 è stata messa in opera, nel 
contesto della Rete europea per lo sviluppo 
rurale, una rete di esperti in materia di 
valutazione. In considerazione delle 
specifiche esigenze valutative, per il 
periodo di programmazione 2014-2020 si 
dovrebbe istituire una rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale che 
raggruppi tutti i soggetti impegnati in 
attività di valutazione e favorisca gli 
scambi di esperienze in materia. Tale rete 
deve essere finanziata a titolo di assistenza 
tecnica.

(48) Durante il periodo di programmazione 
2007-2013 è stata messa in opera, nel 
contesto della Rete europea per lo sviluppo 
rurale, una rete di esperti in materia di 
valutazione. In considerazione delle 
specifiche esigenze valutative, per il 
periodo di programmazione 2014-2020 si 
dovrebbe istituire una rete europea di 
valutazione per lo sviluppo rurale che 
raggruppi tutti i soggetti impegnati in 
attività di valutazione e favorisca gli 
scambi di esperienze in materia. La rete 
dovrebbe prestare particolare attenzione 
ai progressi in materia di accesso delle 
donne alla comproprietà di aziende, ai 
programmi di sostegno 
all'imprenditorialità e alle diverse 
iniziative intese alla promozione delle pari 
opportunità tra uomini e donne nelle zone 
rurali. Tale rete deve essere finanziata a 
titolo di assistenza tecnica.

Or. es

Emendamento 191
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 50
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Testo della Commissione Emendamento

(50) Il riconoscimento da parte 
dell'Unione della sinergia tra strategie di 
sviluppo locale e dimensione 
transnazionale, particolarmente forte se 
improntata a uno spirito innovativo, deve 
essere attestato dal FEASR mediante il 
conferimento di premi a un certo numero 
di progetti esemplari per tali 
caratteristiche. I premi, erogati in via 
complementare ad altre fonti di 
finanziamento disponibili nell'ambito 
della politica di sviluppo rurale, avrebbero 
valore di riconoscimento di taluni progetti 
pilota particolarmente idonei, siano essi 
finanziati o meno nel quadro di un 
programma di sviluppo rurale.

soppresso

Or. en

Emendamento 192
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Il riconoscimento da parte 
dell'Unione della sinergia tra strategie di 
sviluppo locale e dimensione 
transnazionale, particolarmente forte se 
improntata a uno spirito innovativo, deve 
essere attestato dal FEASR mediante il 
conferimento di premi a un certo numero 
di progetti esemplari per tali 
caratteristiche. I premi, erogati in via 
complementare ad altre fonti di 
finanziamento disponibili nell'ambito 
della politica di sviluppo rurale, avrebbero 
valore di riconoscimento di taluni progetti 
pilota particolarmente idonei, siano essi 
finanziati o meno nel quadro di un
programma di sviluppo rurale.

soppresso
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Or. en

Emendamento 193
di Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) I programmi di sviluppo rurale devono 
prevedere azioni innovative che 
promuovano l'uso efficiente delle risorse,
la produttività e la riduzione delle 
emissioni nel settore agricolo, con 
l'appoggio del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
L'obiettivo del PEI deve essere quello di 
far sì che le soluzioni innovative siano 
messe in pratica su più vasta scala e in 
tempi più brevi. Il PEI deve creare valore 
aggiunto promuovendo il ricorso agli 
strumenti al servizio dell'innovazione e 
potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso 
dovrebbe anche colmare le lacune esistenti 
favorendo una maggiore connessione tra la 
ricerca e la pratica agricola.

(51) I programmi di sviluppo rurale devono 
prevedere azioni innovative che 
promuovano l'uso efficiente delle risorse,
l'agroecologia e la riduzione delle 
emissioni nel settore agricolo, con 
l'appoggio del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
incluse le innovazioni e i progressi sociali.
L'obiettivo del PEI deve essere quello di 
far sì che le soluzioni innovative siano 
messe in pratica su più vasta scala, in tempi 
più brevi e in modo equo e accessibile. Il 
PEI deve creare valore aggiunto 
promuovendo il ricorso e la parità di 
accesso agli strumenti al servizio 
dell'innovazione (incluse le innovazioni 
agroecologiche e sociali) e potenziandone 
l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe 
anche colmare le lacune esistenti favorendo 
una maggiore connessione tra la ricerca e 
la pratica agricola per soddisfare la 
domanda dei cittadini di cibi sicuri, sani e 
nutrienti, nonché tra la ricerca e aspetti 
più ampi dello sviluppo rurale come gli 
alloggi, le infrastrutture e i servizi rurali.  
Esso dovrebbe essere incentrato sulle 
prassi agroecologiche e agricole a basso 
impatto, sulla ricerca e l'innovazione 
guidate dagli agricoltori e 
sull'innovazione sociale nello sviluppo 
rurale.

Or. en
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Emendamento 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) I programmi di sviluppo rurale devono 
prevedere azioni innovative che 
promuovano l'uso efficiente delle risorse, 
la produttività e la riduzione delle 
emissioni nel settore agricolo, con 
l'appoggio del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
L'obiettivo del PEI deve essere quello di 
far sì che le soluzioni innovative siano 
messe in pratica su più vasta scala e in 
tempi più brevi. Il PEI deve creare valore 
aggiunto promuovendo il ricorso agli 
strumenti al servizio dell'innovazione e 
potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso 
dovrebbe anche colmare le lacune esistenti 
favorendo una maggiore connessione tra la 
ricerca e la pratica agricola.

(51) I programmi di sviluppo rurale devono 
prevedere azioni innovative che 
promuovano l'uso efficiente delle risorse, 
la produttività e la riduzione delle 
emissioni e la sostenibilità nel settore 
agricolo, con l'appoggio del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI deve 
essere quello di far sì che le soluzioni 
innovative siano messe in pratica su più 
vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI deve 
creare valore aggiunto promuovendo il 
ricorso agli strumenti al servizio 
dell'innovazione e potenziandone 
l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe 
anche colmare le lacune esistenti favorendo 
una maggiore connessione tra la ricerca e 
la pratica agricola e incoraggiare 
un'agricoltura ad alto contenuto 
tecnologico.

Or. en

Emendamento 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) I programmi di sviluppo rurale devono 
prevedere azioni innovative che 
promuovano l'uso efficiente delle risorse, 
la produttività e la riduzione delle 
emissioni nel settore agricolo, con 
l'appoggio del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

(51) I programmi di sviluppo rurale devono 
prevedere azioni innovative che 
promuovano l'uso efficiente delle risorse, 
la produttività e la riduzione delle 
emissioni nel settore agricolo, con 
l'appoggio del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
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L'obiettivo del PEI deve essere quello di
far sì che le soluzioni innovative siano 
messe in pratica su più vasta scala e in 
tempi più brevi. Il PEI deve creare valore 
aggiunto promuovendo il ricorso agli 
strumenti al servizio dell'innovazione e 
potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso 
dovrebbe anche colmare le lacune esistenti 
favorendo una maggiore connessione tra la 
ricerca e la pratica agricola.

L'obiettivo del PEI deve essere quello di 
far sì che le soluzioni innovative siano 
messe in pratica su più vasta scala e in 
tempi più brevi. Il PEI deve creare valore 
aggiunto promuovendo il ricorso agli 
strumenti al servizio dell'innovazione e 
potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso 
dovrebbe anche colmare le lacune esistenti 
favorendo una maggiore connessione tra la 
ricerca e la pratica agricola, facilitando il 
dialogo.

Or. en

Emendamento 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) La realizzazione di progetti innovativi 
sotto l'egida del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
deve essere affidata a gruppi operativi 
composti di agricoltori, ricercatori, 
consulenti, imprenditori e altri soggetti 
interessati all'innovazione nel settore 
agricolo. Affinché i risultati di tali progetti 
possano giovare all'insieme del settore, 
occorre divulgarli.

(52) La realizzazione di progetti innovativi 
sotto l'egida del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
deve essere affidata a gruppi operativi 
composti di agricoltori, ricercatori, 
consulenti, ONG, imprenditori e altri 
soggetti interessati all'innovazione nel 
settore agricolo. Affinché i risultati di tali 
progetti possano giovare all'insieme del 
settore, occorre divulgarli.

Or. en

Motivazione

L'innovazione è uno degli elementi chiave del regolamento "sviluppo rurale". Secondo la 
definizione della Banca mondiale, un sistema di innovazione è una rete di organizzazioni, 
imprese e individui che si propone di portare nuovi prodotti, nuovi processi e nuove forme di 
organizzazione sul mercato, insieme con le istituzioni e le politiche che incidono sul loro 
comportamento e sulle loro prestazioni. È importante attirare l'attenzione sulle ONG, in 
quanto esse rientrano tra gli attori che in futuro potrebbero aiutare gli agricoltori a 
rafforzare la loro posizione sul mercato.
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Emendamento 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Occorre provvedere alla fissazione 
dell'importo globale del sostegno 
dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del 
presente regolamento per il periodo dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, della 
sua ripartizione annuale e dell'importo 
minimo da concentrare nelle regioni meno 
sviluppate conformemente al quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 e all'accordo interistituzionale sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla 
sana gestione finanziaria per lo stesso 
periodo. Gli stanziamenti disponibili 
devono essere indicizzati forfettariamente 
per la programmazione.

(53) Occorre provvedere alla fissazione 
dell'importo globale del sostegno 
dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del 
presente regolamento per il periodo dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, della 
sua ripartizione annuale e dell'importo 
minimo da concentrare nelle regioni meno 
sviluppate e nelle regioni in fase di 
transizione che, nel periodo 2007-2013, 
hanno ricevuto finanziamenti nel quadro 
dell'obiettivo di convergenza, ma il cui 
PIL pro capite è superiore al 75% del PIL 
medio pro capite dell'UE-27, 
conformemente al quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 e 
all'accordo interistituzionale sulla 
cooperazione in materia di bilancio e sulla 
sana gestione finanziaria per lo stesso 
periodo. Gli stanziamenti disponibili 
devono essere indicizzati forfettariamente 
per la programmazione.

Or. de

Emendamento 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) Occorre fissare la ripartizione 
annua per Stato membro adeguando il 
livello del sostegno dell'Unione allo 
sviluppo rurale al fine di allontanarsi 
progressivamente dalla distribuzione 
storica. A tal fine, è opportuno che gli 
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Stati membri il cui livello di sostegno per 
ettaro a titolo dello sviluppo rurale è 
inferiore al 90% della media riducano di 
un terzo lo scarto tra il loro livello attuale 
e tale livello. Tale adeguamento dovrebbe 
essere finanziato proporzionalmente da 
tutti gli Stati membri il cui livello per 
ettaro è superiore alla media dell'Unione. 
Onde evitare qualsiasi riduzione troppo 
brusca delle dotazioni corrispondenti, 
occorre tuttavia che il contributo di tali 
Stati membri non superi di X% la loro 
dotazione iniziale.

Or. fr

Emendamento 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per agevolare la gestione delle risorse 
del FEASR occorre fissare un tasso unico 
di partecipazione del FEASR alla 
programmazione dello sviluppo rurale in 
rapporto alla spesa pubblica degli Stati 
membri. Per alcuni tipi di interventi, in 
considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un apposito 
tasso di partecipazione per le regioni meno 
sviluppate, le regioni ultraperiferiche 
menzionate nel trattato e le isole minori del 
Mar Egeo al fine di attenuare i particolari 
vincoli dovuti al grado di sviluppo, 
all'isolamento e all'insularità di queste 
regioni.

(54) Per agevolare la gestione delle risorse 
del FEASR occorre fissare un tasso unico 
di partecipazione del FEASR alla 
programmazione dello sviluppo rurale in 
rapporto alla spesa pubblica degli Stati 
membri. Per alcuni tipi di interventi, in 
considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un apposito 
tasso di partecipazione per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in fase di transizione 
che, nel periodo 2007-2013, hanno 
ricevuto finanziamenti nel quadro 
dell'obiettivo di convergenza, ma il cui 
PIL pro capite è superiore al 75% del PIL 
medio pro capite dell'UE-27 e le regioni
ultraperiferiche menzionate nel trattato e le 
isole minori del Mar Egeo al fine di 
attenuare i particolari vincoli dovuti al 
grado di sviluppo, all'isolamento e 



PE489.640v01-00 134/172 AM\903101IT.doc

IT

all'insularità di queste regioni.

Or. de

Emendamento 200
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per agevolare la gestione delle risorse 
del FEASR occorre fissare un tasso unico 
di partecipazione del FEASR alla 
programmazione dello sviluppo rurale in 
rapporto alla spesa pubblica degli Stati 
membri. Per alcuni tipi di interventi, in 
considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un apposito 
tasso di partecipazione per le regioni meno 
sviluppate, le regioni ultraperiferiche 
menzionate nel trattato e le isole minori del 
Mar Egeo al fine di attenuare i particolari 
vincoli dovuti al grado di sviluppo, 
all'isolamento e all'insularità di queste 
regioni.

(54) Per agevolare la gestione delle risorse 
del FEASR occorre fissare un tasso unico 
di partecipazione del FEASR alla 
programmazione dello sviluppo rurale in 
rapporto alla spesa pubblica degli Stati 
membri. Per alcuni tipi di interventi, in 
considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. Sarebbe pertanto opportuno 
stabilire un tasso di cofinanziamento del 
60% per le attività di cui agli articoli 29, 
30, 31 e 34, e tassi di cofinanziamento più 
elevati dovrebbero essere altresì previsti 
per le azioni di cooperazione. È opportuno 
fissare un apposito tasso di partecipazione 
per le regioni meno sviluppate, le regioni 
ultraperiferiche menzionate nel trattato e le 
isole minori del Mar Egeo al fine di 
attenuare i particolari vincoli dovuti al 
grado di sviluppo, all'isolamento e 
all'insularità di queste regioni.

Or. en

Emendamento 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 54
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Testo della Commissione Emendamento

(54) Per agevolare la gestione delle risorse 
del FEASR occorre fissare un tasso unico 
di partecipazione del FEASR alla 
programmazione dello sviluppo rurale in 
rapporto alla spesa pubblica degli Stati 
membri. Per alcuni tipi di interventi, in 
considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un apposito 
tasso di partecipazione per le regioni meno 
sviluppate, le regioni ultraperiferiche 
menzionate nel trattato e le isole minori del 
Mar Egeo al fine di attenuare i particolari 
vincoli dovuti al grado di sviluppo, 
all'isolamento e all'insularità di queste 
regioni.

(54) Per agevolare la gestione delle risorse 
del FEASR occorre fissare un tasso unico 
di partecipazione del FEASR alla 
programmazione dello sviluppo rurale in 
rapporto alla spesa pubblica degli Stati 
membri. Per alcuni tipi di interventi, in 
considerazione della loro particolare 
importanza o delle loro caratteristiche, è 
opportuno fissare tassi di partecipazione 
specifici. È opportuno fissare un apposito 
tasso di partecipazione per le regioni meno 
sviluppate, le regioni in fase di 
transizione, le regioni ultraperiferiche 
menzionate nel trattato e le isole minori del 
Mar Egeo al fine di attenuare i particolari 
vincoli dovuti al grado di sviluppo, 
all'isolamento e all'insularità di queste 
regioni.

Or. es

Emendamento 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) Per contribuire al conseguimento 
degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito 
di una priorità, gli strumenti di 
finanziamento potrebbero essere utilizzati 
sulla base di una valutazione ex ante che 
abbia identificato le carenze di mercato o 
le situazioni di investimento non ottimali 
nonché le esigenze in materia di 
investimenti. Tali strumenti potrebbero 
essere stabiliti come indicato ai sensi del 
titolo IV, articoli da 32 a 40 del 
regolamento (UE) n. ...CSF/2012.

Or. en
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Emendamento 203
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Gli Stati membri devono prendere 
tutte le disposizioni necessarie per 
garantire che le misure di sviluppo rurale 
siano verificabili e controllabili. A questo 
scopo, l'autorità di gestione e l'organismo 
pagatore devono presentare una 
valutazione ex ante ed impegnarsi a 
valutare le misure durante l'intero ciclo di 
attuazione del programma. Le misure che 
non soddisfano tale condizione vanno 
riviste.

(56) Gli Stati membri devono prendere 
tutte le disposizioni necessarie per 
garantire che le misure di sviluppo rurale 
siano verificabili e controllabili. A questo 
scopo, l'autorità di gestione e l'organismo 
pagatore devono presentare una 
valutazione ex ante ed impegnarsi a 
valutare le misure durante l'intero ciclo di 
attuazione del programma, tenendo conto 
del principio di proporzionalità per 
quanto riguarda le piccole sovvenzioni. Le 
misure che non soddisfano tale condizione 
vanno riviste.

Or. pt

Emendamento 204
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Ciascun programma di sviluppo rurale 
deve essere oggetto di monitoraggio per 
poter seguire regolarmente il suo stato di 
attuazione e i progressi compiuti nella 
realizzazione degli obiettivi del programma 
stesso. Il fatto di poter dimostrare e 
migliorare l'efficacia e l'impatto delle 
azioni finanziate dal FEASR dipende anche 
da un'oculata valutazione durante le fasi di 
elaborazione e attuazione del programma, 
nonché dopo la sua conclusione. Occorre 
pertanto che la Commissione e gli Stati 

(59) Ciascun programma di sviluppo rurale 
deve essere oggetto di monitoraggio per 
poter seguire regolarmente il suo stato di 
attuazione e i progressi compiuti nella 
realizzazione degli obiettivi del programma 
stesso. Il fatto di poter dimostrare e 
migliorare l'efficacia e l'impatto delle 
azioni finanziate dal FEASR dipende anche 
da un'oculata valutazione durante le fasi di 
elaborazione e attuazione del programma, 
nonché dopo la sua conclusione. Occorre 
pertanto che la Commissione, il 
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membri istituiscano un sistema di 
monitoraggio e valutazione comune, allo 
scopo di dimostrare i progressi compiuti e 
di valutare l'impatto e l'efficienza della 
politica di sviluppo rurale attuata.

Parlamento europeo e gli Stati membri 
istituiscano un sistema di monitoraggio e 
valutazione comune, allo scopo di 
dimostrare i progressi compiuti e di 
valutare l'impatto e l'efficienza della 
politica di sviluppo rurale attuata.

Or. de

Emendamento 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Inoltre, a fini di coerenza con le 
misure di sviluppo rurale ammissibili al 
sostegno dell'Unione e per semplificare le 
procedure, i pagamenti erogati dagli Stati 
membri a titolo di finanziamento 
nazionale integrativo per interventi di 
sviluppo rurale che beneficiano del 
sostegno unionale e che rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 42 del 
trattato devono essere autorizzati 
nell'ambito della programmazione e 
soggetti a una procedura di notifica 
conforme alle disposizioni del presente 
regolamento. Nel valutare questi pagamenti 
e per consentirne l'adeguato monitoraggio, 
la Commissione deve attenersi, per 
analogia, ai criteri stabiliti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato.
Per evitare l'erogazione di finanziamenti 
nazionali integrativi non autorizzati dalla 
Commissione, lo Stato membro 
interessato deve astenersi dal dare 
esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati. I 
pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo per interventi di sviluppo 
rurale che beneficiano del sostegno 

(65) Inoltre, a fini di coerenza con le 
misure di sviluppo rurale ammissibili al 
sostegno dell'Unione e per semplificare le 
procedure, i pagamenti erogati dagli Stati 
membri per interventi di sviluppo rurale 
che beneficiano del sostegno unionale e 
che non rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 42 del trattato 
devono essere autorizzati nell'ambito della 
programmazione e soggetti a una 
procedura di notifica conforme alle 
disposizioni del presente regolamento. Nel 
valutare questi pagamenti e per consentirne 
l'adeguato monitoraggio, la Commissione 
deve attenersi, per analogia, ai criteri 
stabiliti per l'applicazione dell'articolo 107 
del trattato.
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unionale e che non rientrano nel campo 
di applicazione dell'articolo 42 del trattato 
devono essere notificati alla Commissione 
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del 
trattato, tranne se formano oggetto di un 
regolamento adottato ai sensi del 
regolamento (CE) n. 994/9821 del 
Consiglio, e non possono avere effetto 
prima che tale procedura si sia conclusa 
con l'approvazione definitiva da parte 
della Commissione.

Or. es

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 66.

Emendamento 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Inoltre, a fini di coerenza con le 
misure di sviluppo rurale ammissibili al 
sostegno dell'Unione e per semplificare le 
procedure, i pagamenti erogati dagli Stati 
membri a titolo di finanziamento 
nazionale integrativo per interventi di 
sviluppo rurale che beneficiano del 
sostegno unionale e che rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 42 del 
trattato devono essere autorizzati 
nell'ambito della programmazione e 
soggetti a una procedura di notifica 
conforme alle disposizioni del presente 
regolamento. Nel valutare questi pagamenti 
e per consentirne l'adeguato monitoraggio, 
la Commissione deve attenersi, per 
analogia, ai criteri stabiliti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato.
Per evitare l'erogazione di finanziamenti 

(65) Inoltre, a fini di coerenza con le 
misure di sviluppo rurale ammissibili al 
sostegno dell'Unione e per semplificare le 
procedure, i pagamenti erogati dagli Stati 
membri per interventi di sviluppo rurale 
che beneficiano del sostegno unionale e 
che non rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 42 del trattato 
devono essere autorizzati nell'ambito della 
programmazione e soggetti a una 
procedura di notifica conforme alle 
disposizioni del presente regolamento. Nel 
valutare questi pagamenti e per consentirne 
l'adeguato monitoraggio, la Commissione 
deve attenersi, per analogia, ai criteri 
stabiliti per l'applicazione dell'articolo 107 
del trattato.
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nazionali integrativi non autorizzati dalla 
Commissione, lo Stato membro 
interessato deve astenersi dal dare 
esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati. I 
pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo per interventi di sviluppo 
rurale che beneficiano del sostegno 
unionale e che non rientrano nel campo 
di applicazione dell'articolo 42 del trattato 
devono essere notificati alla Commissione 
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del 
trattato, tranne se formano oggetto di un 
regolamento adottato ai sensi del 
regolamento (CE) n. 994/9821 del 
Consiglio, e non possono avere effetto 
prima che tale procedura si sia conclusa 
con l'approvazione definitiva da parte 
della Commissione.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'emendamento proposto al titolo VII sugli aiuti di Stato.

Emendamento 207
di Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) Inoltre, a fini di coerenza con le 
misure di sviluppo rurale ammissibili al 
sostegno dell'Unione e per semplificare le 
procedure, i pagamenti erogati dagli Stati 
membri a titolo di finanziamento 
nazionale integrativo per interventi di 
sviluppo rurale che beneficiano del 
sostegno unionale e che rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 42 del 
trattato devono essere autorizzati 

(65) Inoltre, a fini di coerenza con le 
misure di sviluppo rurale ammissibili al 
sostegno dell'Unione e per semplificare le 
procedure, i pagamenti erogati dagli Stati 
membri per interventi di sviluppo rurale 
che beneficiano del sostegno unionale e 
che non rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 42 del trattato 
devono essere autorizzati nell'ambito della 
programmazione e soggetti a una 
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nell'ambito della programmazione e 
soggetti a una procedura di notifica 
conforme alle disposizioni del presente 
regolamento. Nel valutare questi pagamenti 
e per consentirne l'adeguato monitoraggio, 
la Commissione deve attenersi, per 
analogia, ai criteri stabiliti per 
l'applicazione dell'articolo 107 del trattato.
Per evitare l'erogazione di finanziamenti 
nazionali integrativi non autorizzati dalla 
Commissione, lo Stato membro 
interessato deve astenersi dal dare 
esecuzione ai finanziamenti integrativi 
proposti a favore dello sviluppo rurale 
finché non siano stati approvati. I 
pagamenti erogati dagli Stati membri a 
titolo di finanziamento nazionale 
integrativo per interventi di sviluppo 
rurale che beneficiano del sostegno 
unionale e che non rientrano nel campo 
di applicazione dell'articolo 42 del trattato 
devono essere notificati alla Commissione 
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del 
trattato, tranne se formano oggetto di un 
regolamento adottato ai sensi del 
regolamento (CE) n. 994/9821 del 
Consiglio, e non possono avere effetto 
prima che tale procedura si sia conclusa 
con l'approvazione definitiva da parte 
della Commissione.

procedura di notifica conforme alle 
disposizioni del presente regolamento. Nel 
valutare questi pagamenti e per consentirne 
l'adeguato monitoraggio, la Commissione 
deve attenersi, per analogia, ai criteri 
stabiliti per l'applicazione dell'articolo 107 
del trattato.

Or. es

Emendamento 208
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione Emendamento

(68) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento, per 
quanto riguarda la presentazione dei 
programmi di sviluppo rurale, 
l'approvazione dei programmi e delle 

(68) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento, per 
quanto riguarda la presentazione dei 
programmi di sviluppo rurale, 
l'approvazione dei programmi e delle 
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relative modifiche, le procedure e le 
scadenze per l'approvazione dei 
programmi, le procedure e le scadenze per 
l'approvazione delle modifiche ai 
programmi, compresa l'entrata in vigore e 
la frequenza di presentazione, le condizioni 
specifiche per l'attuazione delle misure di 
sviluppo rurale, la struttura e il 
funzionamento delle reti istituite dal 
presente regolamento, l'adozione del 
sistema di monitoraggio e valutazione e le 
modalità di funzionamento del sistema 
d'informazione, è opportuno conferire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Tali competenze devono essere esercitate 
in conformità al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

relative modifiche, le procedure e le 
scadenze per l'approvazione dei 
programmi, le procedure e le scadenze per 
l'approvazione delle modifiche ai 
programmi, compresa l'entrata in vigore e 
la frequenza di presentazione, le condizioni 
specifiche per l'attuazione delle misure di 
sviluppo rurale, la struttura e il 
funzionamento delle reti istituite dal 
presente regolamento, l'adozione del 
sistema di monitoraggio e valutazione e le 
modalità di funzionamento del sistema 
d'informazione, è opportuno conferire alla 
Commissione la facoltà di adottare atti 
delegati in linea con l'articolo 90.

Or. de

Motivazione

Le decisioni elencate sono di natura non solo tecnica.

Emendamento 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) “sistema di monitoraggio e 
valutazione”: un metodo generale messo a 
punto dalla Commissione e dagli Stati 
membri, che definisce un certo numero di 
indicatori comuni relativi alla situazione di 
partenza nonché all'esecuzione finanziaria, 
ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei 
programmi;

f) “sistema di monitoraggio e valutazione”:
un approccio generale elaborato dalla 
Commissione e dagli Stati membri, che 
definisce un numero limitato di indicatori 
comuni relativi alla situazione di partenza 
nonché all'esecuzione finanziaria, ai 
prodotti e ai risultati dei programmi. Il 
sistema non deve essere unicamente 
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limitato a un approccio quantificato del 
programma, ma può laddove necessario 
essere sostituito da un approccio 
qualitativo dei suoi risultati mediante 
strumenti appropriati;

Or. fr

Emendamento 210
di Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) “sistema di monitoraggio e 
valutazione”: un metodo generale messo a 
punto dalla Commissione e dagli Stati 
membri, che definisce un certo numero di 
indicatori comuni relativi alla situazione di 
partenza nonché all'esecuzione finanziaria, 
ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei 
programmi;

f) “sistema di monitoraggio e valutazione”:
un approccio generale elaborato dalla 
Commissione e dagli Stati membri, che 
definisce un numero limitato di indicatori 
comuni relativi alla situazione di partenza 
nonché all'esecuzione finanziaria, ai 
prodotti e ai risultati dei programmi. Il 
sistema non deve essere unicamente 
limitato a un approccio quantificato del 
programma, ma può laddove necessario 
essere sostituito da un approccio 
qualitativo dei suoi risultati mediante 
strumenti appropriati;

Or. fr

Emendamento 211
di Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) “regioni meno sviluppate”: regioni che 
hanno un prodotto interno lordo (PIL) pro 
capite inferiore al 75% del PIL medio 
dell'UE-27;

j) “regioni meno sviluppate”: regioni che
rientrano nell'obiettivo di convergenza del 
QFP 2014-2020 e hanno un prodotto 
interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 
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75% del PIL medio dell'UE-27;

Or. pt

Emendamento 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "regioni in fase di transizione": 
regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite è compreso tra il 75 e il 90% 
del PIL medio dell'UE-27;

Or. es

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto delle regioni in fase di transizione, in linea con l'emendamento 
all'articolo 65 sulla partecipazione del fondo.

Emendamento 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "regioni in fase di transizione": 
regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite è compreso tra il 75 e il 90% 
del PIL medio dell'UE-27;

Or. es

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto delle regioni in fase di transizione, in linea con l'emendamento 
all'articolo 65 sulla partecipazione del fondo.
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Emendamento 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "regioni in fase di transizione": 
regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) 
pro capite è compreso tra il 75 e il 90% 
del PIL medio dell'UE-27;

Or. fr

Emendamento 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "agricoltura di alto valore 
naturalistico": sistemi agricoli che 
comprendono attività e terreni agricoli dai 
quali ci si attende, per le loro 
caratteristiche, che favoriscano alti livelli 
di biodiversità o supportino specie e 
habitat di interesse conservazionistico. 
Tali sistemi sono caratterizzati da attività 
agricole a bassa intensità e da un livello 
elevato di vegetazione naturale o 
seminaturale. Possono essere 
caratterizzati anche da una grande 
diversità di copertura del suolo.

Or. en

Emendamento 216
George Lyon, Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) "agricoltura ad alto valore 
naturale": sistemi agricoli che 
comprendono attività e terreni agricoli dai 
quali ci si attende, per le loro 
caratteristiche, che favoriscano alti livelli 
di biodiversità o di conservazione di specie 
e habitat. Tali sistemi sono caratterizzati 
da attività agricole a bassa intensità e da 
un livello elevato di vegetazione naturale 
o seminaturale. Possono essere 
caratterizzati anche da una grande 
diversità di copertura del suolo.

Or. en

Motivazione

L'agricoltura ad alto valore naturale rappresenta un sistema di produzione agricola il cui 
valore va riconosciuto. Le politiche in materia di sviluppo rurale e biodiversità perseguono 
l'obiettivo comune di preservare i sistemi di produzione agricola basati sull'agricoltura ad 
alto valore naturale. Affinché l'agricoltura ad alto valore naturale possa essere integrata e 
finanziata in modo efficace quale tematica trasversale dello sviluppo rurale, è fondamentale 
che la sua definizione sia inserita tra le definizioni nel regolamento sullo sviluppo rurale.

Emendamento 217
di Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) "agricoltura ad alto valore 
naturale": sistemi agricoli che 
comprendono attività e terreni agricoli dai 
quali ci si attende, a causa delle loro 
caratteristiche, che favoriscano alti livelli 
di biodiversità o di conservazione di specie 
e habitat. Tali sistemi sono caratterizzati 
da attività agricole a bassa intensità e da 
un livello elevato di vegetazione naturale 
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o seminaturale. Possono essere 
caratterizzati anche da una grande 
diversità di copertura del suolo.

Or. en

Motivazione

L'agricoltura ad alto valore naturale è un sistema di produzione agricola il cui valore va 
riconosciuto. Si dovrebbe istituire un sottoprogramma tematico inteso a garantire un 
sostegno ed una protezione coerenti per tali sistemi.

Emendamento 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) “costo di transazione”: un costo 
connesso ad un impegno ma non 
direttamente imputabile all'esecuzione
dello stesso;

l) “costo di transazione”: un costo 
connesso ad un impegno che è generato 
indirettamente dall'esecuzione dello 
stesso;

Or. ro

Emendamento 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) “costo di transazione”: un costo 
connesso ad un impegno ma non 
direttamente imputabile all'esecuzione 
dello stesso;

l) “costo di transazione”: un costo 
connesso ad un impegno ma non 
direttamente imputabile all'esecuzione 
dello stesso. Può essere calcolato sulla 
base di un costo standard;

Or. fr
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Emendamento 220
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) "agricoltura": l'uso controllato di 
animali, piante, funghi e altre forme di 
vita in primo luogo per la produzione di 
alimenti nonché di fibre, biocombustibili e 
altri prodotti per sostenere la vita, incluse 
le attività forestali e l'allevamento;

Or. pt

Emendamento 221
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l ter) "sistema di produzione": insieme di 
terreni e mezzi di produzione soggetti ad 
una gestione comune;

Or. pt

Emendamento 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) “superficie agricola utilizzata” (di 
seguito “SAU”): la superficie agricola 
utilizzata ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1200/2009 della Commissione, del 
30 novembre 2009;

m) "superficie agricola": l'insieme della 
superficie di seminativi, di pascoli 
permanenti o di colture permanenti, 
compresi quelli soggetti a sistemi 
agroforestali;  
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Or. fr

Emendamento 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) "seminativo": terreno utilizzato per 
coltivazioni agricole o superficie 
disponibile per la coltivazione ma tenuta a 
riposo, comprese le superfici ritirate dalla 
produzione a norma degli articoli 22, 23 e 
24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, 
dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 
1698/2005 e dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale], a prescindere dal fatto 
che sia adibito o meno a coltivazioni in 
serre o sotto ripari fissi o mobili;

Or. fr

Emendamento 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m ter) "colture permanenti": le colture 
fuori avvicendamento, con esclusione dei 
prati permanenti, che occupano il terreno 
per almeno cinque anni e forniscono 
raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il 
bosco ceduo a rotazione rapida;

Or. fr
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Emendamento 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m quater) "pascolo permanente": terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre piante erbacee da foraggio (seminate 
o naturali, erbacee, arbustive e/o arboree) 
adatte al pascolo, e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni;

Or. fr

Emendamento 226
di Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m quater) "pascolo permanente": terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre piante erbacee da foraggio (seminate 
o naturali) e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni;

Or. fr

Emendamento 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m quinquies) "erba e altre piante erbacee 
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da foraggio": tutte le piante erbacee 
tradizionalmente presenti su superfici 
adibite a pascoli naturali (erbacee, 
arbustive e/o arboree) o solitamente 
comprese nei miscugli di sementi per 
pascoli e prati nello Stato membro 
(utilizzati o meno per il pascolo degli 
animali);

Or. fr

Emendamento 228
di Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m quinquies) "erba e altre piante erbacee 
da foraggio": tutte le piante 
tradizionalmente presenti su superfici 
adibite a pascoli naturali o solitamente 
comprese nei miscugli di sementi per 
pascoli e prati nello Stato membro 
(utilizzati o meno per il pascolo degli 
animali);

Or. fr

Emendamento 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m sexies) "agroforestazione": sistema di 
produzione che comprende alberi e piante 
coltivate o pascolate all'interno o ai lati 
degli stessi appezzamenti;

Or. fr
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Emendamento 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) “avversità atmosferica”: un evento 
atmosferico, come gelo, tempesta, 
grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità 
prolungata, assimilabile a una calamità 
naturale;

............................

Or. es

Emendamento 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

(o) “avversità atmosferica”: un evento 
atmosferico, come gelo, tempesta, 
grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità 
prolungata, assimilabile a una calamità 
naturale;

o) “avversità atmosferica”: un evento 
atmosferico, come gelo, tempesta, vento 
ciclonico, grandine, ghiaccio, forte pioggia 
o siccità prolungata, assimilabile a una 
calamità naturale;

Or. it

Emendamento 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione Emendamento

(r) “calamità naturale”: un evento naturale, 
di tipo biotico o abiotico, che causa gravi 

r) “calamità naturale”: un evento naturale, 
di tipo biotico o abiotico, che causa gravi 
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turbative dei sistemi di produzione agricola 
e dei complessi forestali, con conseguenti 
danni economici rilevanti per il settore 
agricolo e forestale;

turbative dei sistemi di produzione agricola 
e dei complessi forestali, con conseguenti 
danni economici rilevanti per il settore 
agricolo o forestale;

Or. ro

Emendamento 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici attivi nella 
vendita diretta, sui mercati locali e 
nell'agricoltura sostenuta dalla comunità,
che si impegnano a promuovere la 
cooperazione, lo sviluppo economico 
locale e stretti rapporti socio-territoriali tra 
produttori e consumatori;

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere un approccio olistico allo sviluppo della filiera corta e rispondere 
direttamente alle esigenze delle comunità locali, la definizione di "filiera corta" dovrebbe 
fare specifico riferimento ai canali di marketing come la vendita diretta, i mercati locali e 
l'agricoltura sostenuta dalla comunità quali strumenti per gli agricoltori e i produttori per 
commercializzare prodotti alimentari di alta qualità.

Emendamento 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) “filiera corta”: una filiera di t) “filiera corta”: una filiera di 
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approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici attivi nella 
vendita diretta, sui mercati locali e 
nell'agricoltura sostenuta dalla comunità,
che si impegnano a promuovere la 
cooperazione, lo sviluppo economico 
locale e stretti rapporti socio-territoriali tra 
produttori e consumatori;

Or. en

Emendamento 235
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici attivi nella 
vendita diretta, sui mercati locali e 
nell'agricoltura sostenuta dalle comunità,
che si impegnano a promuovere la 
cooperazione, lo sviluppo economico 
locale e stretti rapporti socio-territoriali tra 
produttori e consumatori;

Or. en

Emendamento 236
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 

t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di agricoltori e altri operatori 
economici che si impegnano a promuovere 
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lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

la cooperazione, lo sviluppo economico 
locale e stretti rapporti socio-territoriali tra 
produttori e consumatori;

Or. en

Emendamento 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
rapportano direttamente con il 
consumatore o che si impegnano a 
promuovere la cooperazione, lo sviluppo 
economico locale e stretti rapporti socio-
territoriali tra produttori e consumatori;

Or. it

Emendamento 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
rapportano direttamente con il 
consumatore o che si impegnano a 
promuovere la cooperazione, lo sviluppo 
economico locale e stretti rapporti socio-
territoriali tra produttori e consumatori;
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Or. it

Emendamento 239
di Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale, utilizzando 
una strategia di sviluppo locale, e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

Or. en

Emendamento 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

t) “filiera corta”: una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori, 
trasformatori e consumatori;

Or. fr

Emendamento 241
di Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

(u) “giovane agricoltore”: un agricoltore 
che non ha compiuto i quaranta anni di età 
al momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali e che si insedia 
per la prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di capo dell'azienda;

u) “giovane agricoltore”: un agricoltore che 
non ha compiuto i trentacinque anni di età 
al momento della presentazione della 
domanda, che possiede qualifiche e 
competenze professionali di alto livello e 
che si insedia per la prima volta in 
un'azienda agricola in qualità di capo 
dell'azienda;

Or. de

Emendamento 242
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

(u) “giovane agricoltore”: un agricoltore 
che non ha compiuto i quaranta anni di età
al momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali e che si insedia 
per la prima volta in un'azienda agricola 
in qualità di capo dell'azienda;

u) “giovane agricoltore”: un agricoltore che
ha quaranta anni o meno al momento della 
presentazione della domanda, che possiede 
adeguate qualifiche e competenze 
professionali e che è a capo dell'azienda;

Or. en

Emendamento 243
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

(u) “giovane agricoltore”: un agricoltore 
che non ha compiuto i quaranta anni di età 

u) "giovane agricoltore": un agricoltore 
che non ha compiuto i quaranta anni di età 
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al momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali e che si insedia 
per la prima volta in un'azienda agricola 
in qualità di capo dell'azienda;

al momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali e che è a capo 
dell'azienda;

Or. en

Emendamento 244
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

(u) “giovane agricoltore”: un agricoltore 
che non ha compiuto i quaranta anni di età 
al momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali e che si insedia 
per la prima volta in un'azienda agricola 
in qualità di capo dell'azienda;

u) "giovane agricoltore": un agricoltore 
che non ha compiuto i quaranta anni di età 
al momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali e che è a capo 
dell'azienda;

Or. en

Emendamento 245
di Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

(u) “giovane agricoltore”: un agricoltore 
che non ha compiuto i quaranta anni di età 
al momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali e che si insedia 
per la prima volta in un'azienda agricola 
in qualità di capo dell'azienda;

u) “giovane agricoltore”: un agricoltore che 
non ha compiuto i quaranta anni di età al 
momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali;

Or. en
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Emendamento 246
di Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

(u) “giovane agricoltore”: un agricoltore 
che non ha compiuto i quaranta anni di età 
al momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali e che si insedia
per la prima volta in un'azienda agricola in 
qualità di capo dell'azienda;

u) “giovane agricoltore”: un agricoltore che 
non ha compiuto i quaranta anni di età al 
momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate qualifiche 
e competenze professionali e/o spiccata 
vocazione imprenditoriale, e che si insedia 
in un'azienda agricola in qualità di capo 
dell'azienda;

Or. it

Emendamento 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione Emendamento

(u) “giovane agricoltore”: un agricoltore 
che non ha compiuto i quaranta anni di età 
al momento della presentazione della 
domanda, che possiede adeguate 
qualifiche e competenze professionali e 
che si insedia per la prima volta in 
un'azienda agricola in qualità di capo 
dell'azienda;

u) “giovane agricoltore”: un agricoltore che 
non ha compiuto i quaranta anni di età al 
momento della presentazione della 
domanda, che si insedia per la prima volta 
in un'azienda agricola in qualità di capo 
dell'azienda e/o che possiede adeguate 
qualifiche e competenze professionali;

Or. it

Emendamento 248
Mariya Gabriel



AM\903101IT.doc 159/172 PE489.640v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

u bis) "agricoltrice": persona di sesso 
femminile che esercita un'attività agricola 
ai sensi della definizione contenuta nel 
regolamento (UE) n. DP/2012.

Or. en

Emendamento 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

u bis) "nuovo agricoltore": un agricoltore 
che possiede conoscenze e competenze 
professionali sufficienti e che si insedia 
per la prima volta in un'azienda agricola 
in qualità di capo dell'azienda;

Or. fr

Emendamento 250
di Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x bis) "agricoltore": un agricoltore attivo 
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a) e dell'articolo 9 del regolamento 
(UE) sulle regole per i pagamenti diretti a 
titolo del regime generale della PAC.

Or. fr
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Emendamento 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x bis) "agricoltore": un agricoltore attivo 
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera a), e dell'articolo 9 del regolamento 
recante norme sui pagamenti diretti agli 
agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune.

Or. en

Emendamento 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x bis) "dipendente agricolo": un 
agricoltore subordinato, con un contratto 
a tempo indeterminato, stagionale o a 
tempo determinato, la cui attività è 
fondamentale quale base del lavoro 
agricolo e della catena del valore e le cui 
condizioni di stabilità, sicurezza e 
professionalità costituiscono un obiettivo 
di miglioramento.

Or. es

Emendamento 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x ter) "agricoltrice": una donna che 
svolge un'attività agricola quale definita 
nel presente regolamento. 

Or. es

Motivazione

La proposta di regolamento dovrebbe includere misure relative alle agricoltrici.

Emendamento 254
di Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x bis) "organizzazioni di produttori": 
organizzazioni contemplate nel 
regolamento n. 281/2011, che ha istituito 
l'organizzazione comune dei mercati 
agricoli. 

Or. es

Emendamento 255
di Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x ter) "associazioni di organizzazioni di 
produttori": associazioni contemplate nel 
regolamento n. 281/2011, che ha istituito 
l'organizzazione comune dei mercati 
agricoli.
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Or. es

Emendamento 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x bis) "associazioni di organizzazioni di 
produttori": associazioni di 
organizzazioni di produttori definite 
all'articolo 107 del Proposta di 
regolamento OCM unica.

Or. it

Emendamento 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x ter) "prestatori di servizi agricoli":  
imprenditori agromeccanici che prestano 
servizi agricoli professionali e qualificati 
nelle zone rurali e che eseguono, per 
conto di terzi, lavorazioni legate alle 
grandi colture, all'allevamento, alla 
gestione dei boschi e delle aree verdi degli 
enti territoriali, nel caso sia richiesto 
l'utilizzo di mezzi e macchinari 
ingombranti e tecnologicamente avanzati.

Or. it
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Emendamento 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x quater) "servizi agricoli":  fornitura di 
lavorazioni in campo, quali quelle legate 
alle grandi colture agricole, 
all'allevamento e alla gestione dei boschi 
e delle aree a verde, da parte dei prestatori 
di servizi agricoli, per committenti 
pubblici e privati.

Or. it

Emendamento 259
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x bis) "innovazione": iniziative ed attività 
realizzate da agricoltori, gruppi di 
agricoltori, comunità rurali, ONG, 
imprese rurali o partenariati pubblico-
privato, con o senza la partecipazione di 
ricercatori e accademici, che facilitano lo 
scambio di buone prassi e conoscenze e 
l'applicazione di ricerca e tecniche che 
consentono un impiego economico di 
nuovi prodotti, processi e nuove forme di 
organizzazioni tra gli attori, contribuendo 
in tal modo a migliorare le condizioni di 
vita, le prassi sostenibili e i redditi;

Or. en
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Emendamento 260
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x ter) "sviluppo locale di tipo 
partecipativo": governance decentrata, 
dal basso verso l'alto e azioni di 
partenariato a livello locale e 
subregionale che stimolano gli operatori 
rurali a programmare e realizzare 
strategie di sviluppo locale multisettoriali 
e legate a una zona, promuovendo la 
titolarità, lo sviluppo di capacità e 
l'innovazione a livello delle comunità;

Or. en

Emendamento 261
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x quater) "piccole aziende agricole": 
unità agricole su piccola scala, compresi 
gli agricoltori a tempo parziale e gli 
agricoltori dediti a un'agricoltura di semi-
sussistenza con meno di 5 ettari o del 25% 
del fatturato agricolo medio di uno Stato 
membro o regione; 

Or. en

Emendamento 262
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x quinquies) "agricoltura non chimica": 
metodi alternativi di gestione delle specie 
nocive, sulla base di tecniche 
agronomiche come quelle di cui al punto 
1 dell'allegato III della direttiva 
2009/128/CE, o metodi di controllo fisico, 
meccanico o biologico delle specie nocive.

Or. en

Emendamento 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x bis) "metodi non chimici": metodi 
alternativi ai pesticidi chimici e protezione 
fitosanitaria e gestione delle specie 
nocive, basati su tecniche agronomiche 
quali quelle di cui al punto 1 dell’allegato
III della direttiva 2009/128/CE, o metodi 
di controllo fisico, meccanico o biologico 
delle specie nocive.

Or. en

Emendamento 264
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x sexies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

x sexies) "sistema avanzato di agricoltura 
sostenibile": pratiche agricole integrate 
che vanno oltre le vigenti norme generali 
di condizionalità (regolamenti ...xxx) e 
sono in costante progresso al fine di 
migliorare la gestione dei cicli di 
nutrienti, l'efficienza energetica e la 
riduzione dei rifiuti, mantenere e 
aumentare la diversità delle colture, degli 
animali e della fauna selvatica in azienda;

Or. en

Emendamento 265
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

x septies) "sistemi di agricoltura non 
sostenibile": pratiche agricole e relative 
all'allevamento di bestiame che violano 
ripetutamente le vigenti norme generali di 
condizionalità (quali stabilite all'allegato 
II del regolamento orizzontale) a causa 
della natura fondamentale del sistema 
agricolo utilizzato.

Or. en

Motivazione

Le vigenti norme generali di condizionalità includono: un livello carente di gestione del ciclo 
dei nutrienti e inquinamento delle acque sotterranee (GEAC 1-3 e SMR 1 bis), sovraccarico 
per quanto riguarda gli ettari disponibili (GEAC 3 bis) e dipendenza elevata da energia 
esterna e apporto di sostanze nutritive; biodiversità (smr 2-3 e 3 bis) e sicurezza alimentare 
(SMR 4-6).
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Emendamento 266
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

x octies) "agricoltura ad alto valore 
naturale", sistemi agricoli che 
comprendono attività e terreni agricoli dai 
quali ci si attende, a causa delle loro 
caratteristiche, che favoriscano alti livelli 
di biodiversità o di conservazione di specie 
e habitat. Tali sistemi sono caratterizzati 
da attività agricole a bassa intensità e da 
un livello elevato di vegetazione naturale 
o seminaturale. Possono essere 
caratterizzati anche da una grande 
diversità di copertura del suolo.

Or. en

Emendamento 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le definizioni di cui all'articolo 4 
del regolamento (UE) n. […] [sui 
pagamenti diretti] si applicano anche ai 
fini del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 268
di Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE



PE489.640v01-00 168/172 AM\903101IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articoli 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Con riguardo alla definizione di giovane 
agricoltore di cui al paragrafo 1, lettera u), 
la Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 90 per quanto 
riguarda le condizioni alle quali le persone 
giuridiche possono essere assimilate ai 
giovani agricoltori, compresa la fissazione 
di un periodo di grazia per l'acquisizione di 
competenze professionali.

2. Con riguardo alla definizione di giovane 
agricoltore di cui al paragrafo 1, lettera u),
e di piccole aziende agricole di cui al 
paragrafo x, lettera c), la Commissione ha 
il potere di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per quanto riguarda le 
condizioni alle quali le persone giuridiche 
possono essere assimilate ai giovani 
agricoltori, o alle piccole aziende agricole,
compresa la fissazione di un periodo di 
grazia per l'acquisizione di competenze 
professionali, e tenendo conto delle 
specificità di ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 269
di Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articoli 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo, resiliente e rispettoso del clima
nell'Unione.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo ed economicamente sostenibile
nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Proposta di regolamento
Articoli 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo
innovativo, resiliente e rispettoso del clima 
nell'Unione.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo e 
forestale resiliente e rispettoso del clima e 
competitivo, produttivo ed innovativo
nell'Unione.

Or. de

Motivazione

Gli obiettivi del FEASR dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di crescita della strategia 
Europa 2020 e pertanto si dovrebbe tenere conto della competitività delle aziende agricole. Il 
settore agricolo e quello forestale sono direttamente legati e devono quindi essere considerati 
come un settore unico.

Emendamento 271
di Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articoli 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
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coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo, resiliente e rispettoso del clima 
nell'Unione.

coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce ad uno sviluppo 
socioeconomico nelle zone rurali 
dell'Unione più equilibrato sul piano
territoriale e ambientale, rispettoso del 
clima, resiliente e innovativo.

Or. de

Emendamento 272
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articoli 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo, resiliente e rispettoso del clima
nell'Unione.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo ed economicamente sostenibile
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 273
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articoli 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
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strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo, resiliente e rispettoso del clima 
nell'Unione.

strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo, resiliente e rispettoso del clima 
nell'Unione, incluse le foreste, che svolge 
il ruolo essenziale di garantire la 
produzione nell'Unione europea, in 
qualsiasi momento, della quantità 
necessaria di alimenti di qualità per i 
popoli dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 274
di Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articoli 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito “la PAC”), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo, resiliente e rispettoso del clima 
nell'Unione.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020, nel quadro di 
una strategia europea di sviluppo rurale,
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile 
nell'insieme dell'Unione in via 
complementare agli altri strumenti della 
politica agricola comune (di seguito "la 
PAC") e in maniera coordinata e 
complementare alla politica di coesione e
alla politica comune della pesca. Esso 
contribuisce al conseguimento di un 
maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo, resiliente e rispettoso del clima 
nell'Unione.

Or. fr
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