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Emendamento 111
Britta Reimers

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. de

Motivazione

Per l’agricoltura e i consumatori in un’Europa libera e orientata al mercato è auspicabile 
liberare l’agricoltura dalla dipendenza e dal controllo statali. Purtroppo con la sua proposta 
la Commissione europea non si muove in questa direzione, non eliminando in modo 
sistematico le sovvenzioni. Le strutture esistenti sono anzi ampliate e ulteriormente 
burocratizzate creando nuovi costi per i richiedenti e gli Stati membri.

Emendamento 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni 'La PAC verso il 
2020: rispondere alle future sfide 
dell'alimentazione, delle risorse naturali e 
del territorio'11 espone le future sfide, gli 
obiettivi e gli orientamenti della politica 
agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla 
luce del dibattito su tale comunicazione, la 
PAC dovrebbe essere riformata a partire 
dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà 
riguardare tutti i principali strumenti della 
PAC, compreso il regolamento (CE) 
n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 

(1) La comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni 'La PAC verso il 
2020: rispondere alle future sfide 
dell'alimentazione, delle risorse naturali e 
del territorio'11 espone le future sfide, gli 
obiettivi e gli orientamenti della politica 
agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla 
luce del dibattito su tale comunicazione, la 
PAC dovrebbe essere riformata a partire 
dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà 
riguardare tutti i principali strumenti della 
PAC, compreso il regolamento (CE) 
n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 



PE491.238v01-00 4/176 AM\905018IT.doc

IT

2009, che stabilisce norme comuni relative 
ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori 
nell'ambito della politica agricola comune e 
istituisce taluni regimi di sostegno a favore 
degli agricoltori, e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) 
n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il 
regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la
portata della riforma, è opportuno 
abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e 
sostituirlo con un nuovo regolamento. 
Nella misura del possibile, la riforma 
dovrà inoltre snellire e semplificare le 
disposizioni.

2009, che stabilisce norme comuni relative 
ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori 
nell'ambito della politica agricola comune e 
istituisce taluni regimi di sostegno a favore 
degli agricoltori, e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) 
n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il 
regolamento (CE) n. 1782/2003. La
riforma dovrà snellire e semplificare le 
disposizioni.

Or. en

Emendamento 113
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "La PAC verso il 
2020: rispondere alle future sfide 
dell'alimentazione, delle risorse naturali e 
del territorio" espone le future sfide, gli 
obiettivi e gli orientamenti della politica 
agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla 
luce del dibattito su tale comunicazione, la 
PAC dovrebbe essere riformata a partire 
dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà 
riguardare tutti i principali strumenti della 
PAC, compreso il regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 
2009, che stabilisce norme comuni relative 
ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori 
nell'ambito della politica agricola comune e 
istituisce taluni regimi di sostegno a favore 
degli agricoltori, e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 

La comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni "La PAC verso il 
2020: rispondere alle future sfide 
dell'alimentazione, delle risorse naturali e 
del territorio" espone le future sfide, gli 
obiettivi e gli orientamenti della politica 
agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla 
luce del dibattito su tale comunicazione, la 
PAC dovrebbe essere riformata a partire 
dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà 
riguardare tutti i principali strumenti della 
PAC, compreso il regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 
2009, che stabilisce norme comuni relative 
ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori 
nell'ambito della politica agricola comune e 
istituisce taluni regimi di sostegno a favore 
degli agricoltori, e che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 
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247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il 
regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la 
portata della riforma, è opportuno abrogare 
il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo 
con un nuovo regolamento. Nella misura 
del possibile, la riforma dovrà inoltre 
snellire e semplificare le disposizioni.

247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il 
regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la
portata della riforma, è opportuno abrogare 
il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo 
con un nuovo regolamento. La riforma 
dovrà inoltre snellire e semplificare le 
disposizioni.

Or. pt

Emendamento 114
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Occorre una PAC forte, dotata di 
un bilancio appropriato e di mezzi 
realmente rafforzati rispetto al periodo 
2007-2013 al fine di garantire, in 
qualsiasi momento, la produzione 
nell'Unione europea della quantità e della 
varietà necessarie di alimenti di qualità, 
nonché di contribuire all'occupazione, 
alla conservazione e alla produzione di 
beni ambientali, alla lotta ai cambiamenti 
climatici e alla gestione territoriale. La 
PAC deve inoltre fondarsi su misure 
semplici per gli agricoltori, per altre 
persone interessate e per i cittadini in 
genere, in modo da assicurare 
trasparenza di esecuzione, garanzia di 
controllo e riduzione dei costi per gli 
operatori e per le amministrazioni.

Or. pt

Emendamento 115
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La politica agricola comune è in 
conflitto con i principi del mercato unico 
e con il principio di garantire parità di 
condizioni per tutti in tutta l'Unione 
europea e nei mercati a livello mondiale. 
È in contrasto con le norme dell'UE in 
materia di concorrenza e con le norme 
attinenti a tutti gli altri settori in merito
agli aiuti di Stato. Pertanto, la spesa della 
PAC per i pagamenti diretti e gli 
strumenti di gestione del mercato deve 
essere sostanzialmente ridotta e si deve 
porre fine alle esenzioni dagli aiuti di 
Stato e dalle norme in materia di 
concorrenza, consentendo agli agricoltori 
europei di competere liberamente sia 
nell'UE sia sui mercati mondiali.

Or. en

Motivazione

Le sovvenzioni statali non devono essere impiegate per favorire le aziende agricole meno 
efficienti a scapito di quelle più efficienti.

Emendamento 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La politica agricola comune è in 
conflitto con i principi del mercato unico 
e il principio di garantire parità di 
condizioni per tutti in tutta l'Unione 
europea. È in contrasto con le norme 
dell'UE in materia di concorrenza e con le 
norme attinenti a tutti gli altri settori in 
merito agli aiuti di Stato. Pertanto, la 
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spesa PAC per i pagamenti diretti e gli 
strumenti di gestione del mercato deve 
essere sostanzialmente ridotta e si deve 
porre fine alle esenzioni dagli aiuti di 
Stato e dalle norme in materia di 
concorrenza. Al fine di rispettare i 
principi del mercato unico, i fondi 
pubblici per l'agricoltura devono essere 
destinati esclusivamente al 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia 2020, consentendo agli 
agricoltori europei di competere 
liberamente sia nell'UE sia sui mercati 
mondiali.

Or. en

Emendamento 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Occorre che l'attuazione del 
presente regolamento sia coerente con gli 
obiettivi di cooperazione allo sviluppo del 
quadro strategico dell'Unione per la 
sicurezza alimentare (COM(2010) 127) 
con particolare attenzione nel garantire 
che le misure della PAC non 
compromettano la capacità di produzione 
alimentare e la sicurezza alimentare a 
lungo termine dei paesi in via di sviluppo 
e la capacità di queste popolazioni di 
alimentarsi, rispettando allo stesso tempo 
gli obblighi di coerenza delle politiche per 
lo sviluppo ai sensi dell'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. en



PE491.238v01-00 8/176 AM\905018IT.doc

IT

Emendamento 118
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'attuazione del presente 
regolamento deve essere coerente con gli 
obiettivi di cooperazione allo sviluppo del 
quadro strategico dell'Unione per la 
sicurezza alimentare (COM (2010) 127) 
con particolare attenzione nel garantire 
che le misure della PAC non 
compromettano la capacità di produzione 
alimentare e la sicurezza alimentare a 
lungo termine dei paesi in via di sviluppo 
e la capacità di queste popolazioni di 
alimentarsi, rispettando allo stesso tempo 
gli obblighi di coerenza delle politiche per 
lo sviluppo ai sensi dell'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
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riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo 
del pagamento per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la 
valutazione e l'approvazione delle 
decisioni nell'ambito del sostegno 
accoppiato facoltativo; l'adozione di
norme sulla procedura di rilascio ai 
produttori dell'autorizzazione per i terreni e 
le varietà, e le relative comunicazioni, ai 
fini del pagamento specifico per il cotone; 
la fissazione di norme per il calcolo della 
riduzione da applicare all'importo del 
pagamento specifico per il cotone; 
l'adozione delle norme riguardanti gli 
obblighi generali di comunicazione. 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.

riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo 
del pagamento per i giovani agricoltori; 
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione per 
i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 
specifico per il cotone; la fissazione di 
norme per il calcolo della riduzione da 
applicare all'importo del pagamento 
specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. 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.

Or. en

Emendamento 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo 
del pagamento per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la valutazione 
e l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo;
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione 
per i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 
specifico per il cotone; la fissazione di 
norme per il calcolo della riduzione da 
applicare all'importo del pagamento 
specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. 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 

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo 
del pagamento per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la valutazione 
e l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo; la 
fissazione di norme per il calcolo della 
riduzione da applicare all'importo del 
pagamento specifico per il cotone; 
l'adozione delle norme riguardanti gli 
obblighi generali di comunicazione. 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.
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dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

Emendamento 121
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo 
del pagamento per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la valutazione 
e l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo;
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione 
per i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo 
del pagamento per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la valutazione 
e l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo; la 
fissazione di norme per il calcolo della 
riduzione da applicare all'importo del 
pagamento specifico per il cotone; 
l'adozione delle norme riguardanti gli 
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specifico per il cotone; la fissazione di 
norme per il calcolo della riduzione da 
applicare all'importo del pagamento 
specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. 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.

obblighi generali di comunicazione. 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.

Or. en

Emendamento 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo di un
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pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo
del pagamento per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la valutazione 
e l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo; 
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione per 
i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 
specifico per il cotone; la fissazione di 
norme per il calcolo della riduzione da 
applicare all'importo del pagamento 
specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. 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.

pagamento facoltativo per le zone soggette 
a vincoli naturali; la fissazione del 
massimale annuo di un pagamento
facoltativo per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la valutazione 
e l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo; 
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione per 
i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 
specifico limitato nel tempo per il cotone; 
la fissazione di norme per il calcolo della 
riduzione da applicare all'importo del 
pagamento specifico per il cotone; 
l'adozione delle norme riguardanti gli 
obblighi generali di comunicazione. 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.

Or. de

Emendamento 123
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
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aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo 
del pagamento per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la valutazione 
e l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo; 
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione per 
i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 
specifico per il cotone; la fissazione di 
norme per il calcolo della riduzione da 
applicare all'importo del pagamento 
specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. 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.

aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo 
del pagamento per i giovani agricoltori e i 
nuovi agricoltori; la fissazione dei 
massimali annui per il sostegno accoppiato 
facoltativo; l'adozione di norme sulla 
procedura per la valutazione e 
l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo; 
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione per 
i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 
specifico per il cotone; la fissazione di 
norme per il calcolo della riduzione da 
applicare all'importo del pagamento 
specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. 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.

Or. en
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Emendamento 124
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno trattare i sistemi 
avanzati di agricoltura sostenibile come 
precursori, ovvero è opportuno che i
sistemi agricoli con pratiche che vanno 
oltre le norme di condizionalità di base di 
cui al regolamento (UE) n. 
…[regolamento orizzontale sulla PAC] e 
che progrediscono costantemente per 
migliorare la gestione di nutrienti, cicli 
idrologici e flussi energetici, al fine di 
ridurre il danno ambientale e lo spreco di 
risorse non rinnovabili e mantenere un 
elevato livello di diversità delle colture, 
animale e naturale, rappresentino gli 
orientamenti e gli obiettivi per il futuro.

Or. en

Emendamento 125
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Sistemi di agricoltura non 
sostenibile: pratiche agricole e 
zootecniche che violano sistematicamente 
le norme di condizionalità nei settori 
dell'ambiente e della salute pubblica, 
animale e vegetale, a causa di 
un'inadeguata gestione dei nutrienti e del 
conseguente inquinamento idrico, di una 
densità di pascolo eccessiva rispetto agli 
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ettari disponibili, dell'elevata dipendenza 
dall'energia esterna, da biocidi, da 
antibiotici, dall'impiego di acqua e 
nutrienti. Tali sistemi devono essere 
esclusi dagli aiuti della PAC.

Or. en

Motivazione

Tali sistemi intrinsecamente non sostenibili che determinano costi esternalizzati aggiuntivi 
per la società e per il bilancio della PAC o dell'UE devono essere esclusi dagli aiuti dell'UE. 
Rif. Condizionalità come definita nel titolo VI e allegato II del regolamento (UE) n. 
…[regolamento orizzontale sulla PAC].

Emendamento 126
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ove sussistano imperativi motivi di 
urgenza, in casi debitamente giustificati 
connessi a misure eccezionali di gestione, 
intese a risolvere problemi urgenti e 
imprevisti che insorgano in uno o più Stati 
membri, è opportuno che la Commissione 
adotti atti di esecuzione immediatamente 
applicabili.

(6) Ove sussistano imperativi motivi di 
urgenza, in casi debitamente giustificati 
connessi a misure eccezionali di gestione, 
intese a risolvere problemi urgenti e 
imprevisti che insorgano in uno o più Stati 
membri, è opportuno che la Commissione 
adotti atti delegati immediatamente 
applicabili.

Or. de

Emendamento 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per tenere conto della nuova 
legislazione sui regimi di sostegno che 

soppresso
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potrebbe essere adottata dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
modificare l'elenco dei regimi di sostegno 
contemplati dal presente regolamento.

Or. es

Motivazione

L'ambito di applicazione costituisce un elemento essenziale del presente regolamento. 
Pertanto, qualsiasi modifica deve essere effettuata mediante il procedimento legislativo 
ordinario.

Emendamento 128
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per tenere conto della nuova 
legislazione sui regimi di sostegno che 
potrebbe essere adottata dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
modificare l'elenco dei regimi di sostegno 
contemplati dal presente regolamento.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'ambito di applicazione costituisce un elemento essenziale del regolamento e deve essere 
modificato esclusivamente mediante un atto di base.

Emendamento 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric



PE491.238v01-00 18/176 AM\905018IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per tenere conto della nuova 
legislazione sui regimi di sostegno che 
potrebbe essere adottata dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
modificare l'elenco dei regimi di sostegno 
contemplati dal presente regolamento.

soppresso

Or. es

Emendamento 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione e i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre 
piante erbacee da foraggio nel prato 
permanente.

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire i criteri per 
determinare la predominanza dell'erba e 
delle altre piante erbacee da foraggio nel 
prato permanente. Il presente regolamento
stabilisce il quadro all'interno del quale gli 
Stati membri definiranno sia le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione,
sia i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione.
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Or. es

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con le modifiche proposte all'articolo 4.

Emendamento 131
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione e i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre 
piante erbacee da foraggio nel prato 
permanente.

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire i criteri per 
determinare la predominanza dell'erba e 
delle altre piante erbacee da foraggio nel 
prato permanente. Il presente regolamento
stabilisce il quadro all'interno del quale gli 
Stati membri definiranno sia le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo e alla coltivazione,
sia i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione.

Or. es

Motivazione

Le questioni fondamentali da regolamentare devono essere modificate mediante atti di base e 
non tramite atti delegati della Commissione.

Emendamento 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione e i criteri per determinare la
predominanza dell'erba e delle altre 
piante erbacee da foraggio nel prato 
permanente.

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire i criteri per 
determinare la predominanza dell'erba e 
delle altre piante erbacee da foraggio nel 
prato permanente. Il presente regolamento
stabilisce il quadro all'interno del quale gli 
Stati membri definiranno sia le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione,
sia i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione.

Or. es

Emendamento 133
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 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire il quadro 
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definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione,
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione e i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre 
piante erbacee da foraggio nel prato 
permanente.

all'interno del quale gli Stati membri 
definiranno le attività minime da svolgere 
sulle superfici mantenute naturalmente in 
uno stato che le rende idonee al pascolo o 
alla coltivazione e i criteri che gli 
agricoltori devono soddisfare affinché si 
possa ritenere che abbiano rispettato 
l'obbligo di mantenere la superficie 
agricola, vale a dire qualsiasi superficie 
occupata da seminativi, pascoli e prati 
permanenti o colture permanenti, nello 
stato idoneo alla produzione.

Or. it

Emendamento 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione e i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre 
piante erbacee da foraggio nel prato 

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola, vale a dire qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prato 
permanente o colture permanenti, nello 
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permanente. stato idoneo alla produzione.

Or. en

Emendamento 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione e i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre 
piante erbacee da foraggio nel prato 
permanente.

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola, vale a dire qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, pascoli 
permanenti o colture permanenti, nello 
stato idoneo alla produzione.

Or. en

Emendamento 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione e i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre piante 
erbacee da foraggio nel prato permanente.

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiranno le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione e i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre piante 
erbacee da foraggio nel prato permanente e 
nel pascolo e colture permanenti.

Or. en

Emendamento 137
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che gli importi 
destinati al finanziamento della PAC 
rispettino i massimali annui di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è opportuno 
mantenere un adattamento del livello del 
sostegno diretto nel corso di un dato anno 
civile. L'aggiustamento dei pagamenti 
diretti deve essere applicato 

(11) Al fine di garantire che gli importi 
destinati al finanziamento della PAC 
rispettino i massimali annui di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è opportuno 
mantenere un adattamento del livello del 
sostegno diretto nel corso di un dato anno 
civile. Tenuto conto del livello dei 
pagamenti diretti a favore degli agricoltori 
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esclusivamente agli agricoltori che 
ricevono oltre 5 000 EUR nell'anno civile 
considerato. Tenuto conto del livello dei 
pagamenti diretti a favore degli agricoltori 
della Bulgaria e della Romania nell'ambito 
dell'applicazione del meccanismo di 
introduzione progressiva a tutti i pagamenti 
diretti concessi in tali Stati membri, è 
opportuno che tale strumento di disciplina 
finanziaria si applichi in detti Stati membri 
solo a decorrere dal 1º gennaio 2016.

della Bulgaria e della Romania nell'ambito 
dell'applicazione del meccanismo di 
introduzione progressiva a tutti i pagamenti 
diretti concessi in tali Stati membri, è 
opportuno che tale strumento di disciplina 
finanziaria si applichi in detti Stati membri 
solo a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Or. en

Emendamento 138
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che gli importi 
destinati al finanziamento della PAC 
rispettino i massimali annui di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è opportuno 
mantenere un adattamento del livello del 
sostegno diretto nel corso di un dato anno 
civile. L'aggiustamento dei pagamenti 
diretti deve essere applicato 
esclusivamente agli agricoltori che 
ricevono oltre 5 000 EUR nell'anno civile 
considerato. Tenuto conto del livello dei 
pagamenti diretti a favore degli agricoltori 
della Bulgaria e della Romania 
nell'ambito dell'applicazione del 
meccanismo di introduzione progressiva a 
tutti i pagamenti diretti concessi in tali 
Stati membri, è opportuno che tale 
strumento di disciplina finanziaria si 
applichi in detti Stati membri solo a 
decorrere dal 1º gennaio 2016.

(11) Al fine di garantire che gli importi 
destinati al finanziamento della PAC 
rispettino i massimali annui di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è opportuno 
mantenere un adattamento del livello del 
sostegno diretto nel corso di un dato anno 
civile. L'aggiustamento dei pagamenti 
diretti deve essere applicato 
esclusivamente agli agricoltori che 
ricevono oltre 5 000 EUR nell'anno civile 
considerato.
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Or. bg

Emendamento 139
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 
o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno, gli Stati membri non 
devono assegnare pagamenti diretti a tali 
persone fisiche e giuridiche. I piccoli 
agricoltori part-time danno un contributo 
diretto alla vitalità delle zone rurali: per 
tale motivo non deve essere impedito loro 
di ottenere pagamenti diretti.

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a persone 
fisiche e giuridiche il cui obiettivo 
commerciale non era affatto, o era solo 
marginalmente, connesso a un'attività 
agricola. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno e per mantenersi 
quanto più possibile al passo con la realtà 
nazionale, è essenziale affidare a ogni 
Stato membro la responsabilità di definire 
cosa si intende per "agricoltore in 
attività". In tal modo, gli Stati membri si 
astengono dall'assegnare pagamenti diretti 
a entità come aziende di trasporto, 
aeroporti, società immobiliari, società di 
gestione di terreni sportivi, campeggi o 
società minerarie, a meno che queste non 
possano dimostrare di soddisfare i criteri 
che definiscono un agricoltore in attività.
Anche se gli Stati membri devono 
decidere se le entità possono ricevere 
pagamenti diretti, in tal modo le suddette 
entità non possono essere escluse da 
pagamenti diretti in parallelo nell'UE. I 
piccoli agricoltori part-time danno un 
contributo diretto alla vitalità delle zone 
rurali: per tale motivo non deve essere 
impedito loro di ottenere pagamenti diretti
al fine di garantire la diversità dell'attività 
agricola.

Or. en
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Emendamento 140
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 
o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno, gli Stati membri non 
devono assegnare pagamenti diretti a tali 
persone fisiche e giuridiche. I piccoli 
agricoltori part-time danno un contributo 
diretto alla vitalità della zone rurali: per 
tale motivo non deve essere impedito loro 
di ottenere pagamenti diretti.

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 
o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno, gli Stati membri non 
devono assegnare pagamenti diretti a tali 
persone fisiche e giuridiche. I piccoli 
agricoltori part-time danno un contributo 
diretto alla vitalità della zone rurali: per 
tale motivo non deve essere impedito loro 
di ottenere pagamenti diretti, la cui 
importanza, come reddito complementare, 
in particolare nelle zone caratterizzate da 
svantaggi naturali, è fondamentale per la 
sostenibilità del reddito familiare e del 
tessuto economico-sociale di tali regioni.

Or. pt

Emendamento 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 
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o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno, gli Stati membri non 
devono assegnare pagamenti diretti a tali 
persone fisiche e giuridiche. I piccoli 
agricoltori part-time danno un contributo 
diretto alla vitalità della zone rurali: per 
tale motivo non deve essere impedito loro 
di ottenere pagamenti diretti.

o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi, e/o il cui terreno non era 
impiegato per attività agricole. Per 
garantire una concessione più mirata del 
sostegno, gli Stati membri non devono 
assegnare pagamenti diretti a tali persone 
fisiche e giuridiche e/o in merito a tali 
terreni. I piccoli agricoltori part-time 
danno un contributo diretto alla vitalità 
della zone rurali: per tale motivo non deve 
essere impedito loro di ottenere pagamenti 
diretti.

Or. en

Emendamento 142
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 
o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno, gli Stati membri non
devono assegnare pagamenti diretti a tali 
persone fisiche e giuridiche. I piccoli 
agricoltori part-time danno un contributo 
diretto alla vitalità della zone rurali: per 
tale motivo non deve essere impedito loro 
di ottenere pagamenti diretti.

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 
o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno, agli Stati membri deve 
essere concessa l'opportunità di non 
assegnare pagamenti diretti a tali persone 
fisiche e giuridiche. I piccoli agricoltori 
part-time danno un contributo diretto alla 
vitalità delle zone rurali: per tale motivo 
non deve essere impedito loro di ottenere 
pagamenti diretti.
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Or. en

Emendamento 143
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I pagamenti diretti devono essere 
riservati solamente agli agricoltori 
esistenti e nuovi di aziende agricole di 
tutte le dimensioni e di tutti i settori se 
producono attivamente prodotti alimentari 
e altri prodotti agricoli o/e contribuiscono 
alla gestione sostenibile delle risorse 
naturali; gli investitori di capitali in 
terreni e società non attivamente coinvolti 
nella produzione agricola o nella gestione 
di risorse naturali sono esclusi dai 
pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il regolamento (CE) n. 1120/2009 
della Commissione consente agli Stati 
membri di stabilire i criteri per decidere se 
la superficie agricola di un'azienda si 
consideri utilizzata prevalentemente per 
attività agricole. Al fine di migliorare 
ulteriormente la destinazione dei 
pagamenti diretti, è opportuno rafforzare 
e ampliare la base giuridica affinché gli 
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Stati membri e le regioni escludano
determinate aree non agricole dai 
pagamenti diretti. Oltre ai criteri quali 
l'intensità, la natura, la durata e il 
calendario delle attività non agricole, è 
opportuno che gli Stati membri e le 
regioni possano escludere le superfici 
parte di infrastrutture non agricole o che 
hanno una funzione non agricola.

Or. en

Emendamento 145
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 
membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 100 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a 
un ettaro. Tuttavia, poiché le strutture 
delle economie agricole degli Stati 
membri sono molto diverse tra loro e 
possono scostarsi in misura significativa 
dalla struttura media unionale delle 
aziende agricole, è opportuno dare agli 
Stati membri la possibilità di applicare 
soglie minime che riflettano la loro 
situazione particolare Tenuto conto della 
struttura agricola molto specifica delle 
regioni ultraperiferiche e delle isole 
minori del Mar Egeo, è opportuno dare 
agli Stati membri la facoltà di decidere se 
applicare una soglia minima in tali 
regioni. Occorre inoltre dare agli Stati 
membri la possibilità di optare per uno 
solo di questi due tipi di soglia minima in 

soppresso
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funzione delle peculiarità della struttura 
del loro settore agricolo. Nell'eventualità 
che siano concessi pagamenti ad 
agricoltori con aziende cosiddette "senza 
terra", l'applicazione della soglia per 
ettaro sarebbe inefficace: è quindi 
opportuno applicare a tali agricoltori 
l'importo minimo collegato al sostegno. 
Per garantire la parità di trattamento tra 
gli agricoltori della Bulgaria e della 
Romania i cui pagamenti diretti sono 
soggetti all'introduzione progressiva, la 
soglia minima deve essere basata sugli 
importi finali da concedere al termine del 
processo di introduzione progressiva.

Or. en

Emendamento 146
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 
membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 100 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un 
ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle 
economie agricole degli Stati membri sono 
molto diverse tra loro e possono scostarsi 
in misura significativa dalla struttura media 
unionale delle aziende agricole, è 
opportuno dare agli Stati membri la 
possibilità di applicare soglie minime che 
riflettano la loro situazione particolare. 
Tenuto conto della struttura agricola molto 
specifica delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo, è 
opportuno dare agli Stati membri la facoltà 
di decidere se applicare una soglia minima 

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 
membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 300 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a
due ettari. Tuttavia, poiché le strutture 
delle economie agricole degli Stati membri 
sono molto diverse tra loro e possono 
scostarsi in misura significativa dalla 
struttura media unionale delle aziende 
agricole, è opportuno dare agli Stati 
membri la possibilità di applicare soglie 
minime che riflettano la loro situazione 
particolare. Tenuto conto della struttura 
agricola molto specifica delle regioni 
ultraperiferiche e delle isole minori del 
Mar Egeo, è opportuno dare agli Stati 
membri la facoltà di decidere se applicare 
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in tali regioni. Occorre inoltre dare agli 
Stati membri la possibilità di optare per 
uno solo di questi due tipi di soglia minima 
in funzione delle peculiarità della struttura 
del loro settore agricolo. Nell'eventualità 
che siano concessi pagamenti ad agricoltori 
con aziende cosiddette "senza terra", 
l'applicazione della soglia per ettaro 
sarebbe inefficace: è quindi opportuno 
applicare a tali agricoltori l'importo 
minimo collegato al sostegno. Per garantire 
la parità di trattamento tra gli agricoltori 
della Bulgaria e della Romania i cui 
pagamenti diretti sono soggetti 
all'introduzione progressiva, la soglia 
minima deve essere basata sugli importi 
finali da concedere al termine del processo 
di introduzione progressiva.

una soglia minima in tali regioni. 
Occorre inoltre dare agli Stati membri la 
possibilità di optare per uno solo di questi 
due tipi di soglia minima in funzione delle 
peculiarità della struttura del loro settore 
agricolo. Nell'eventualità che siano 
concessi pagamenti ad agricoltori con 
aziende cosiddette "senza terra", 
l'applicazione della soglia per ettaro 
sarebbe inefficace: è quindi opportuno 
applicare a tali agricoltori l'importo 
minimo collegato al sostegno. Per garantire 
la parità di trattamento tra gli agricoltori 
della Bulgaria e della Romania i cui 
pagamenti diretti sono soggetti 
all'introduzione progressiva, la soglia 
minima deve essere basata sugli importi 
finali da concedere al termine del processo 
di introduzione progressiva.

Or. es

Emendamento 147
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 
membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 100 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un 
ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle 
economie agricole degli Stati membri sono 
molto diverse tra loro e possono scostarsi 
in misura significativa dalla struttura media 
unionale delle aziende agricole, è 
opportuno dare agli Stati membri la 
possibilità di applicare soglie minime che 
riflettano la loro situazione particolare. 
Tenuto conto della struttura agricola molto 

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 
membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 100 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un 
ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle 
economie agricole degli Stati membri sono 
molto diverse tra loro e possono scostarsi 
in misura significativa dalla struttura media 
unionale delle aziende agricole, è 
opportuno dare agli Stati membri la 
possibilità di applicare soglie minime che 
riflettano la loro situazione particolare. 
Tenuto conto della struttura agricola molto 
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specifica delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo, è 
opportuno dare agli Stati membri la facoltà 
di decidere se applicare una soglia minima 
in tali regioni. Occorre inoltre dare agli 
Stati membri la possibilità di optare per 
uno solo di questi due tipi di soglia minima 
in funzione delle peculiarità della struttura 
del loro settore agricolo. Nell'eventualità 
che siano concessi pagamenti ad agricoltori 
con aziende cosiddette "senza terra", 
l'applicazione della soglia per ettaro 
sarebbe inefficace: è quindi opportuno 
applicare a tali agricoltori l'importo 
minimo collegato al sostegno.
Per garantire la parità di trattamento tra 
gli agricoltori della Bulgaria e della 
Romania i cui pagamenti diretti sono 
soggetti all'introduzione progressiva, la 
soglia minima deve essere basata sugli 
importi finali da concedere al termine del 
processo di introduzione progressiva.

specifica delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo, è 
opportuno dare agli Stati membri la facoltà 
di decidere se applicare una soglia minima 
in tali regioni. Occorre inoltre dare agli 
Stati membri la possibilità di optare per 
uno solo di questi due tipi di soglia minima 
in funzione delle peculiarità della struttura 
del loro settore agricolo. Nell'eventualità 
che siano concessi pagamenti ad agricoltori 
con aziende cosiddette "senza terra", 
l'applicazione della soglia per ettaro 
sarebbe inefficace: è quindi opportuno 
applicare a tali agricoltori l'importo 
minimo collegato al sostegno.

Or. bg

Emendamento 148
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 
membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 100 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un 
ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle 
economie agricole degli Stati membri sono 
molto diverse tra loro e possono scostarsi 
in misura significativa dalla struttura media 
unionale delle aziende agricole, è 
opportuno dare agli Stati membri la 

(Non concerne la versione italiana)
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possibilità di applicare soglie minime che 
riflettano la loro situazione particolare 
Tenuto conto della struttura agricola molto 
specifica delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo, è 
opportuno dare agli Stati membri la facoltà 
di decidere se applicare una soglia minima 
in tali regioni. Occorre inoltre dare agli 
Stati membri la possibilità di optare per 
uno solo di questi due tipi di soglia minima 
in funzione delle peculiarità della struttura 
del loro settore agricolo. Nell'eventualità 
che siano concessi pagamenti ad agricoltori 
con aziende cosiddette "senza terra", 
l'applicazione della soglia per ettaro 
sarebbe inefficace: è quindi opportuno 
applicare a tali agricoltori l'importo 
minimo collegato al sostegno. Per garantire 
la parità di trattamento tra gli agricoltori 
della Bulgaria e della Romania i cui 
pagamenti diretti sono soggetti 
all'introduzione progressiva, la soglia 
minima deve essere basata sugli importi 
finali da concedere al termine del processo 
di introduzione progressiva.

Or. en

Emendamento 149
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il nuovo regime specifico per i 
piccoli agricoltori riconosce l'importanza 
del ruolo di più di tre terzi dei produttori 
europei di prodotti alimentari che 
lavorano a tempo parziale o nell'ambito 
dell'agricoltura di sussistenza e 
semisussistenza; l'agricoltura su piccola 
scala non rappresenta uno svantaggio o 
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un modello in declino dell'agricoltura 
europea, si tratta di una realtà concreta in 
molti Stati membri dell'UE e di una 
risorsa di sviluppo rurale e occupazione,
pertanto, gli Stati membri devono 
contribuire in maniera costruttiva a 
definire chiaramente l'identità di questi 
piccoli agricoltori nei propri paesi e 
quello di cui hanno bisogno per ottenere 
guadagni equi tramite il sostegno della 
PAC.

Or. en

Emendamento 150
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale 
di adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti 
tra gli agricoltori è pertanto giusto 
introdurre per i grandi beneficiari un 
sistema in base al quale il livello del 
sostegno è ridotto progressivamente e 
infine livellato. Tale sistema deve tuttavia 
tenere conto dell'intensità di lavoro 
dipendente onde evitare effetti 
sproporzionati nelle aziende agricole di 
grandi dimensioni con un numero elevato 

soppresso
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di dipendenti. Tali massimali del sostegno 
non devono applicarsi ai pagamenti 
concessi per le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, onde evitare di 
diminuire gli effetti benefici perseguiti da 
tali pagamenti. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che 
gli agricoltori cerchino di eluderne gli 
effetti attraverso operazioni abusive. 
Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari 
di grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti 
che recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta rappresenta un ostacolo a una maggiore competitività in quanto 
incentiva la divisione delle strutture agricole facendo intendere che l'allargamento strutturale 
non è auspicabile e causando inevitabilmente ripercussioni negative sulla produttività del 
lavoro. Colpirebbe anche diverse organizzazioni di beneficenza in quanto si tratta di uno 
strumento di sostegno al reddito non adeguatamente orientato alle necessità. Inoltre, essa 
imporrebbe ulteriori oneri amministrativi generando altresì difficoltà per quanto concerne il 
principio della parità di trattamento dei beneficiari.

Emendamento 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 

soppresso
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sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale 
di adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti 
tra gli agricoltori è pertanto giusto 
introdurre per i grandi beneficiari un 
sistema in base al quale il livello del 
sostegno è ridotto progressivamente e 
infine livellato. Tale sistema deve tuttavia 
tenere conto dell'intensità di lavoro 
dipendente onde evitare effetti 
sproporzionati nelle aziende agricole di 
grandi dimensioni con un numero elevato 
di dipendenti. Tali massimali del sostegno 
non devono applicarsi ai pagamenti 
concessi per le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, onde evitare di 
diminuire gli effetti benefici perseguiti da 
tali pagamenti. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che 
gli agricoltori cerchino di eluderne gli 
effetti attraverso operazioni abusive. 
Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari 
di grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti 
che recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

Or. en
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Emendamento 152
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale 
di adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti 
tra gli agricoltori è pertanto giusto 
introdurre per i grandi beneficiari un 
sistema in base al quale il livello del 
sostegno è ridotto progressivamente e 
infine livellato. Tale sistema deve tuttavia 
tenere conto dell'intensità di lavoro 
dipendente onde evitare effetti 
sproporzionati nelle aziende agricole di 
grandi dimensioni con un numero elevato 
di dipendenti. Tali massimali del sostegno 
non devono applicarsi ai pagamenti 
concessi per le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, onde evitare di 
diminuire gli effetti benefici perseguiti da 
tali pagamenti. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che 
gli agricoltori cerchino di eluderne gli 
effetti attraverso operazioni abusive. 
Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari 
di grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti 
che recano un contributo significativo 

soppresso
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all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale 
di adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti 
tra gli agricoltori è pertanto giusto 
introdurre per i grandi beneficiari un 
sistema in base al quale il livello del 
sostegno è ridotto progressivamente e 
infine livellato. Tale sistema deve tuttavia 
tenere conto dell'intensità di lavoro 
dipendente onde evitare effetti 
sproporzionati nelle aziende agricole di 
grandi dimensioni con un numero elevato 
di dipendenti. Tali massimali del sostegno 
non devono applicarsi ai pagamenti 
concessi per le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, onde evitare di 
diminuire gli effetti benefici perseguiti da 

soppresso
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tali pagamenti. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che 
gli agricoltori cerchino di eluderne gli 
effetti attraverso operazioni abusive. 
Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari 
di grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti 
che recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale 
di adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti 
tra gli agricoltori è pertanto giusto 

soppresso
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introdurre per i grandi beneficiari un 
sistema in base al quale il livello del 
sostegno è ridotto progressivamente e 
infine livellato. Tale sistema deve tuttavia 
tenere conto dell'intensità di lavoro 
dipendente onde evitare effetti 
sproporzionati nelle aziende agricole di 
grandi dimensioni con un numero elevato 
di dipendenti. Tali massimali del sostegno 
non devono applicarsi ai pagamenti 
concessi per le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, onde evitare di 
diminuire gli effetti benefici perseguiti da 
tali pagamenti. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che 
gli agricoltori cerchino di eluderne gli 
effetti attraverso operazioni abusive. 
Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari 
di grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti 
che recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata
principalmente dall'assegnazione di 
importi correlati alla dimensione 
dell'azienda agricola. A motivo delle 
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dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti
tra gli agricoltori è pertanto giusto 
introdurre per i grandi beneficiari un 
sistema in base al quale il livello del 
sostegno è ridotto progressivamente e 
infine livellato. Tale sistema deve tuttavia 
tenere conto dell'intensità di lavoro 
dipendente onde evitare effetti 
sproporzionati nelle aziende agricole di 
grandi dimensioni con un numero elevato 
di dipendenti. Tali massimali del sostegno 
non devono applicarsi ai pagamenti 
concessi per le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, onde evitare di 
diminuire gli effetti benefici perseguiti da 
tali pagamenti. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che 
gli agricoltori cerchino di eluderne gli 
effetti attraverso operazioni abusive. 
Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

economie di scala, i beneficiari di maggiori 
dimensioni non sempre necessitano di un 
sostegno unitario di livello identico 
affinché l'obiettivo limitato del sostegno al 
reddito sia conseguito in modo efficiente.
Tuttavia, tutta la superficie ammissibile 
deve rispettare i regolamenti di 
condizionalità e ambientali pertinenti e le 
grandi aziende agricole tendono a fornire 
un maggiore contributo all'obiettivo 
generale di sicurezza alimentare. Inoltre,
esse sono frequentemente coinvolte 
nell'innovazione necessaria a garantire 
sia una migliorata sicurezza alimentare 
sia la sostenibilità. Non è opportuno 
pertanto ridurre il sostegno a tali aziende 
agricole. Qualsiasi riduzione dei 
pagamenti per le aziende agricole di grandi 
dimensioni deve tenere conto del 
coinvolgimento attivo nell'innovazione o 
nelle attività agroambientali che possono 
produrre vantaggi in termini di
raggiungimento sia degli obiettivi di 
sicurezza alimentare sia degli obiettivi 
ambientali. Qualsiasi riduzione dei 
pagamenti non deve favorire le aziende
agricole meno efficienti a scapito di quelle 
più efficienti. Qualsiasi prodotto della 
riduzione dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione o a regimi agroambientali 
a norma del regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
…, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 156
James Nicholson
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale 
di adattamento, è più facile, per i grandi
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti 
tra gli agricoltori è pertanto giusto
introdurre per i grandi beneficiari un
sistema in base al quale il livello del 
sostegno è ridotto progressivamente e 
infine livellato. Tale sistema deve tuttavia 
tenere conto dell'intensità di lavoro 
dipendente onde evitare effetti 
sproporzionati nelle aziende agricole di 
grandi dimensioni con un numero elevato 
di dipendenti. Tali massimali del sostegno 
non devono applicarsi ai pagamenti 
concessi per le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, onde evitare di 
diminuire gli effetti benefici perseguiti da 
tali pagamenti. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che 
gli agricoltori cerchino di eluderne gli 
effetti attraverso operazioni abusive.
Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari 
di grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata
principalmente dall'assegnazione di 
importi correlati alla dimensione 
dell'azienda agricola. A motivo delle 
economie di scala, i beneficiari di maggiori 
dimensioni non sempre necessitano di un 
sostegno unitario di livello identico 
affinché l'obiettivo limitato del sostegno al 
reddito sia conseguito in modo efficiente.
Tuttavia, tutta la superficie ammissibile 
deve rispettare i regolamenti di 
condizionalità e ambientali pertinenti e le
grandi aziende agricole tendono a fornire 
un maggiore contributo all'obiettivo 
generale di sicurezza alimentare. È 
pertanto giusto proseguire con il sistema
esistente di riduzione progressiva del 
sostegno attraverso una limitata 
modulazione decrescente per le aziende 
superiori a una certa dimensione. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Il prodotto 
della modulazione progressiva applicata ai 
beneficiari di grandi dimensioni deve 
rimanere negli Stati membri in cui è stato 
generato ed essere utilizzato per finanziare 
progetti che recano un contributo 
significativo all'innovazione o a regimi 
agroambientali a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].
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Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 157
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti.
È altresì opportuno che il livellamento 
non si applichi alle cooperative o ad altre 
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volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

persone giuridiche che raggruppano più 
agricoltori beneficiari di pagamenti diretti 
e che ricevono e gestiscono i pagamenti 
prima di distribuirli integralmente ai loro 
membri. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli 
agricoltori cerchino di eluderne gli effetti 
attraverso operazioni abusive. Il prodotto
della riduzione e del livellamento dei 
pagamenti ai beneficiari di grandi 
dimensioni deve rimanere negli Stati 
membri o, se del caso, nelle regioni 
istituzionali di cui all'articolo 20 del 
presente regolamento, in cui è stato 
generato ed essere utilizzato per finanziare 
progetti che recano un contributo 
significativo all'innovazione o attività che 
promuovono la creazione di posti di 
lavoro o l'inclusione dei giovani nel 
settore agricolo a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. es

Motivazione

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Emendamento 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti.
È altresì opportuno che il livellamento 
non si applichi alle cooperative o ad altre 
persone giuridiche che raggruppano più 
agricoltori beneficiari di pagamenti diretti 
e che ricevono e gestiscono i pagamenti 
prima di distribuirli integralmente ai loro 
membri. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli 
agricoltori cerchino di eluderne gli effetti 
attraverso operazioni abusive. Il prodotto 
della riduzione e del livellamento dei 
pagamenti ai beneficiari di grandi 
dimensioni deve rimanere negli Stati 
membri o nelle regioni in cui è stato 
generato ed essere utilizzato per finanziare 
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progetti che recano un contributo 
significativo all'innovazione o ad altre 
misure a norma del regolamento (UE) n. 
[…] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale] oppure, 
nell'ambito del primo pilastro, come 
pagamenti diretti o sostegno accoppiato, a 
norma del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 159
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
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massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti.
Il livellamento non dovrebbe nemmeno 
applicarsi alle cooperative o ad altre 
persone giuridiche i cui membri 
gestiscono congiuntamente un’azienda 
agricola, o che vengono costituite da 
diversi agricoltori che ricevono pagamenti 
diretti e che ricevono e gestiscono gli aiuti 
prima che siano stati distribuiti 
completamente ai propri membri. Per 
rendere efficace il livellamento, gli Stati 
membri devono stabilire alcuni criteri volti 
a evitare che gli agricoltori cerchino di 
eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. de

Motivazione

Nell’ambito del livellamento va evitato che enti come le cooperative, in particolare anche 
quelle che si situano a livello di produzione agricola, i gruppi agricoli di conduzione in 
comune (GAEC) o le cooperative per l’utilizzo congiunto di macchinari agricoli (CUMA) 
siano colpite dai tagli. In vista dell’ulteriore miglioramento della competitività 
dell’agricoltura le strutture amministrative di natura cooperativa sono sempre più 
importanti. Non devono essere oggetto di discriminazioni.

Emendamento 160
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti.
Il livellamento non si deve applicare alle 
cooperative e ad altre persone giuridiche i 
cui membri gestiscono congiuntamente 
un'azienda agricola, o che vengono 
costituite da diversi agricoltori che 
ricevono pagamenti diretti. Per rendere 
efficace il livellamento, gli Stati membri 
devono stabilire alcuni criteri volti a 
evitare che gli agricoltori cerchino di 
eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
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agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. de

Motivazione

Le strutture amministrative di natura cooperativa sono sempre più importanti e non devono 
essere oggetto di discriminazioni.

Emendamento 161
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
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evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso 
operazioni abusive. Il prodotto della 
riduzione e del livellamento dei pagamenti 
ai beneficiari di grandi dimensioni deve 
rimanere negli Stati membri in cui è stato 
generato ed essere utilizzato per finanziare 
progetti che recano un contributo 
significativo all'innovazione a norma del 
regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del …, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) [regolamento sviluppo 
rurale].

evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire criteri che 
consentano loro di investire in sistemi 
agricoli sostenibili compresi quelli definiti 
nell'ambito delle misure d'inverdimento di 
cui al presente regolamento e/o che 
aumentano l'occupazione. Il prodotto 
della riduzione e del livellamento dei 
pagamenti ai beneficiari di grandi 
dimensioni deve rimanere negli Stati 
membri in cui è stato generato ed essere 
utilizzato per finanziare progetti che recano 
un contributo significativo alla transizione 
innovativa verso sistemi produttivi 
sostenibili e che aumentano l'occupazione
a norma del regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
…, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 162
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
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scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare settori 
intensivi, produzione di bestiame e, 
laddove non siano disponibili 
finanziamenti alternativi, settori 
ammissibili ai sussidi correlati alla 
produzione per garantire l'occupazione.

Or. bg

Emendamento 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti 
che recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato.
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europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
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abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [regolamento sviluppo rurale].

abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare meccanismi 
pubblici per il raggiungimento di prezzi 
agricoli stabili e remunerativi.

Or. es

Emendamento 165
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
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numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale]. Gli Stati 
membri possono pertanto assegnare le 
somme ottenute con il livellamento ai 
beneficiari di grandi dimensioni a cui tale 
livellamento è stato applicato, affinché 
questi ultimi possano investire 
nell'innovazione.

Or. fr

Emendamento 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
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scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto del
lavoro impiegato, compresi i salari e i 
costi del terzista, onde evitare effetti 
sproporzionati nelle aziende agricole di 
grandi dimensioni con un numero elevato 
di dipendenti. Tali massimali del sostegno 
non devono applicarsi ai pagamenti 
concessi per le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, onde evitare di 
diminuire gli effetti benefici perseguiti da 
tali pagamenti. Per rendere efficace il 
livellamento, gli Stati membri devono 
stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli 
agricoltori cerchino di eluderne gli effetti 
attraverso operazioni abusive. Il prodotto 
della riduzione e del livellamento dei 
pagamenti ai beneficiari di grandi 
dimensioni deve rimanere negli Stati 
membri in cui è stato generato ed essere 
utilizzato per finanziare progetti che recano 
un contributo significativo all'innovazione 
a norma del regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
…, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 167
Csaba Sándor Tabajdi
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione a norma del regolamento
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

(15) La ripartizione del sostegno diretto al 
reddito tra gli agricoltori è caratterizzata 
dall'assegnazione di importi di entità 
sproporzionata a un numero piuttosto 
esiguo di aziende beneficiarie di grandi 
dimensioni. A motivo delle economie di 
scala, i beneficiari di maggiori dimensioni 
non necessitano di un sostegno unitario di 
livello identico affinché l'obiettivo del 
sostegno al reddito sia conseguito in modo 
efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di 
adattamento, è più facile, per i grandi 
beneficiari, funzionare con livelli di 
sostegno unitario inferiori. Al fine di 
migliorare la ripartizione dei pagamenti tra 
gli agricoltori è pertanto giusto introdurre 
per i grandi beneficiari un sistema in base 
al quale il livello del sostegno è ridotto 
progressivamente e infine livellato. Tale 
sistema deve tuttavia tenere conto 
dell'intensità di lavoro dipendente onde 
evitare effetti sproporzionati nelle aziende 
agricole di grandi dimensioni con un 
numero elevato di dipendenti. Tali 
massimali del sostegno non devono 
applicarsi ai pagamenti concessi per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, onde evitare di diminuire gli 
effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. 
Per rendere efficace il livellamento, gli 
Stati membri devono stabilire alcuni criteri 
volti a evitare che gli agricoltori cerchino 
di eluderne gli effetti attraverso operazioni 
abusive. Il prodotto della riduzione e del 
livellamento dei pagamenti ai beneficiari di 
grandi dimensioni deve rimanere negli 
Stati membri in cui è stato generato ed 
essere utilizzato per finanziare progetti che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione e allo sviluppo rurale a 
norma del regolamento (UE) n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
…, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
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agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
[regolamento sviluppo rurale].

parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 168
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) L'introduzione della conversione 
e del livellamento dei pagamenti agli 
agricoltori non deve seguire solo il 
principio di non discriminazione tra Stati 
membri e agricoltori, ma deve anche
risolvere l'annoso problema degli squilibri 
estremi tra regioni rurali avvantaggiate e 
svantaggiate e delle loro rispettive
popolazioni; il 20% degli agricoltori 
continua a ricevere l'80% dei pagamenti 
diretti con il risultato che la loro crescita 
determina la chiusura di un crescente 
numero di piccole aziende agricole, 
seguita da un rapido spopolamento delle 
aree rurali; anche i pagamenti tra vecchi 
e nuovi Stati membri continuano ad 
essere estremamente squilibrati 
incrementando gli svantaggi; sono 
pertanto necessarie una migliore
condizionalità e una migliore 
assegnazione dei pagamenti diretti e del 
sostegno allo sviluppo rurale, in modo che 
gli agricoltori possano meglio cooperare 
per sviluppare le proprie aziende e i 
programmi di sviluppo rurale possano 
fornire un'infrastruttura che promuova il 
ricambio generazionale e fiorenti 
economie rurali.

Or. en
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Emendamento 169
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per agevolare l'attuazione del 
livellamento, in particolare per quanto 
riguarda le procedure di concessione dei 
pagamenti diretti agli agricoltori e i 
corrispondenti trasferimenti di risorse allo 
sviluppo rurale, occorre determinare 
massimali netti per ciascuno Stato 
membro al fine di limitare i pagamenti da 
corrispondere agli agricoltori in seguito 
all'applicazione del livellamento. Per 
tenere conto delle caratteristiche 
specifiche del sostegno concesso, 
nell'ambito della PAC, in forza del 
regolamento (CE) n. 247/2006 del 
Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione e del 
regolamento (CE) n. 1405/2006 del 
Consiglio, del 18 settembre 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle isole minori 
del Mar Egeo e recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché 
del fatto che tali pagamenti diretti non 
sono soggetti a livellamento, nel 
massimale netto degli Stati membri 
interessati non devono essere inclusi i 
suddetti pagamenti diretti.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta rappresenta un ostacolo a una maggiore competitività in quanto 
incentiva la divisione delle strutture agricole facendo intendere che l'allargamento strutturale 
non è auspicabile e causando inevitabilmente ripercussioni negative sulla produttività del 
lavoro. Colpirebbe anche diverse organizzazioni di beneficienza in quanto si tratta di uno 
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strumento di sostegno al reddito non adeguatamente orientato alle necessità. Inoltre, essa 
imporrebbe ulteriori oneri amministrativi generando altresì difficoltà per quanto concerne il 
principio della parità di trattamento dei beneficiari.

Emendamento 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per agevolare l'attuazione del 
livellamento, in particolare per quanto 
riguarda le procedure di concessione dei 
pagamenti diretti agli agricoltori e i 
corrispondenti trasferimenti di risorse allo 
sviluppo rurale, occorre determinare 
massimali netti per ciascuno Stato 
membro al fine di limitare i pagamenti da 
corrispondere agli agricoltori in seguito 
all'applicazione del livellamento. Per 
tenere conto delle caratteristiche 
specifiche del sostegno concesso, 
nell'ambito della PAC, in forza del 
regolamento (CE) n. 247/2006 del 
Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione e del 
regolamento (CE) n. 1405/2006 del 
Consiglio, del 18 settembre 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle isole minori 
del Mar Egeo e recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché 
del fatto che tali pagamenti diretti non 
sono soggetti a livellamento, nel 
massimale netto degli Stati membri 
interessati non devono essere inclusi i 
suddetti pagamenti diretti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 171
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per agevolare l'attuazione del 
livellamento, in particolare per quanto 
riguarda le procedure di concessione dei 
pagamenti diretti agli agricoltori e i 
corrispondenti trasferimenti di risorse allo 
sviluppo rurale, occorre determinare 
massimali netti per ciascuno Stato 
membro al fine di limitare i pagamenti da 
corrispondere agli agricoltori in seguito 
all'applicazione del livellamento. Per 
tenere conto delle caratteristiche 
specifiche del sostegno concesso, 
nell'ambito della PAC, in forza del 
regolamento (CE) n. 247/2006 del 
Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione e del 
regolamento (CE) n. 1405/2006 del 
Consiglio, del 18 settembre 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle isole minori 
del Mar Egeo e recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché 
del fatto che tali pagamenti diretti non 
sono soggetti a livellamento, nel 
massimale netto degli Stati membri 
interessati non devono essere inclusi i 
suddetti pagamenti diretti.

soppresso

Or. en

Emendamento 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Per agevolare l'attuazione del 
livellamento, in particolare per quanto 
riguarda le procedure di concessione dei 
pagamenti diretti agli agricoltori e i 
corrispondenti trasferimenti di risorse allo 
sviluppo rurale, occorre determinare 
massimali netti per ciascuno Stato 
membro al fine di limitare i pagamenti da 
corrispondere agli agricoltori in seguito 
all'applicazione del livellamento. Per 
tenere conto delle caratteristiche 
specifiche del sostegno concesso, 
nell'ambito della PAC, in forza del 
regolamento (CE) n. 247/2006 del 
Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione e del 
regolamento (CE) n. 1405/2006 del 
Consiglio, del 18 settembre 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle isole minori 
del Mar Egeo e recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché 
del fatto che tali pagamenti diretti non 
sono soggetti a livellamento, nel 
massimale netto degli Stati membri 
interessati non devono essere inclusi i 
suddetti pagamenti diretti.

soppresso

Or. en

Emendamento 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Per agevolare l'attuazione del 
livellamento, in particolare per quanto 
riguarda le procedure di concessione dei 
pagamenti diretti agli agricoltori e i 
corrispondenti trasferimenti di risorse allo 
sviluppo rurale, occorre determinare 
massimali netti per ciascuno Stato 
membro al fine di limitare i pagamenti da 
corrispondere agli agricoltori in seguito 
all'applicazione del livellamento. Per 
tenere conto delle caratteristiche 
specifiche del sostegno concesso, 
nell'ambito della PAC, in forza del 
regolamento (CE) n. 247/2006 del 
Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione e del 
regolamento (CE) n. 1405/2006 del 
Consiglio, del 18 settembre 2006, recante 
misure specifiche nel settore 
dell'agricoltura a favore delle isole minori 
del Mar Egeo e recante modifica del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché 
del fatto che tali pagamenti diretti non 
sono soggetti a livellamento, nel 
massimale netto degli Stati membri 
interessati non devono essere inclusi i 
suddetti pagamenti diretti.

soppresso

Or. en

Emendamento 174
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

17 bis. Lo sviluppo sostenibile delle zone 
rurali dovrebbe essere considerato una 
priorità in fase di ripartizione dei fondi 
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destinati alla politica agricola comune.
Pertanto occorre dare facoltà agli Stati 
membri di trasferire fino al 20% dei 
massimali nazionali annui per gli anni 
civili 2014-2019 come sostegno 
supplementare per le misure previste dai 
programmi di sviluppo rurale finanziate 
dal FEASR. Un ulteriore sostegno a tal 
fine potrebbe altrettanto provenire dai 
pagamenti inutilizzati per le zone soggette 
a vincoli naturali e dai pagamenti 
inutilizzati per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente.

Or. pl

Emendamento 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Al fine di valutare la nuova PAC, 
la Commissione deve riesaminare le 
riforme e il loro impatto sull'ambiente e 
sulla produzione agricola entro la fine del 
2017.

Or. en

Emendamento 176
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Gli agricoltori degli Stati membri che 
hanno aderito all'Unione europea il 

(19) Gli agricoltori degli Stati membri che 
hanno aderito all'Unione europea il 
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1º maggio 2004 o successivamente a tale 
data hanno percepito i pagamenti diretti 
secondo un meccanismo di introduzione 
progressiva, conformemente a quanto 
previsto negli atti di adesione. Il 
meccanismo riguardante la Bulgaria e la 
Romania sarà ancora in vigore nel 2014 e 
nel 2015. Tali Stati membri erano stati 
inoltre autorizzati a concedere pagamenti 
diretti nazionali integrativi. È opportuno 
mantenere per la Bulgaria e la Romania 
la possibilità di concedere tali pagamenti 
fino al termine dell'introduzione 
progressiva.

1º maggio 2004 o successivamente a tale 
data hanno percepito i pagamenti diretti 
secondo un meccanismo di introduzione 
progressiva, conformemente a quanto 
previsto negli atti di adesione. Il 
meccanismo riguardante la Bulgaria e la 
Romania dovrebbe essere riesaminato nel 
2014 e nel 2015, per realizzare 
un'assegnazione equa dei pagamenti 
diretti ai vari Stati membri.

Or. bg

Emendamento 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per garantire una migliore 
distribuzione del sostegno tra i terreni 
agricoli dell'Unione, anche negli Stati 
membri che hanno applicato il regime di 
pagamento unico per superficie istituito 
dal regolamento (CE) n. 73/2009, è 
opportuno che un nuovo regime di 
pagamento di base sostituisca il regime di 
pagamento unico istituito dal regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e 
mantenuto dal regolamento (CE) 
n. 73/2009, che ha riunito in un unico 
regime di pagamenti diretti disaccoppiati i 
meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò 
dovrebbe comportare la scadenza dei 

(20) Per garantire una migliore 
distribuzione del sostegno nell'Unione, è 
opportuno che un nuovo regime di 
pagamento di base sostituisca il regime di 
pagamento unico istituito dal regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e 
mantenuto dal regolamento (CE) 
n. 73/2009, che ha riunito in un unico 
regime di pagamenti diretti disaccoppiati i 
meccanismi di sostegno preesistenti Gli 
Stati membri devono modificare i sistemi 
di sostegno esistenti in linea con il 
presente regolamento, senza dover 
necessariamente abolire i modelli 
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diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali 
regolamenti e l'assegnazione di diritti 
nuovi, seppure ancora basati sul numero 
di ettari ammissibili a disposizione degli 
agricoltori nel primo anno di attuazione 
del regime.

attualmente in uso di pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 178
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per garantire una migliore 
distribuzione del sostegno tra i terreni 
agricoli dell'Unione, anche negli Stati 
membri che hanno applicato il regime di 
pagamento unico per superficie istituito dal 
regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno 
che un nuovo regime di pagamento di base 
sostituisca il regime di pagamento unico 
istituito dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e 
mantenuto dal regolamento (CE) 
n. 73/2009, che ha riunito in un unico 
regime di pagamenti diretti disaccoppiati i 
meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò 
dovrebbe comportare la scadenza dei
diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali 
regolamenti e l'assegnazione di diritti 
nuovi, seppure ancora basati sul numero di 
ettari ammissibili a disposizione degli 
agricoltori nel primo anno di attuazione del 
regime.

(20) Per garantire una migliore 
distribuzione del sostegno tra i terreni 
agricoli dell'Unione, anche negli Stati 
membri che hanno applicato il regime di 
pagamento unico per superficie istituito dal 
regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno 
che un nuovo regime di pagamento di base 
sostituisca il regime di pagamento unico 
istituito dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e 
mantenuto dal regolamento (CE) 
n. 73/2009, che ha riunito in un unico 
regime di pagamenti diretti disaccoppiati i 
meccanismi di sostegno preesistenti.
Muovendosi verso un nuovo regime di 
pagamento di base, è necessario che i
diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali 
regolamenti scadano e si proceda 
all'assegnazione di diritti nuovi, seppure 
ancora basati sul numero di ettari 
ammissibili a disposizione degli agricoltori 
nel primo anno di attuazione del regime.
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Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono necessariamente procedere a una nuova assegnazione dei diritti 
all’aiuto con l’entrata in vigore del presente regolamento. In questo modo sarà possibile 
garantire la parità di trattamento tra gli attori che godono già di diritti all’aiuto e quelli 
appena entrati nel sistema.

Emendamento 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello. Tale 
convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati 
membri che beneficiano di pagamenti 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa riducendo il legame con i 
riferimenti storici e tenendo conto del 
contesto generale del bilancio dell'Unione. 
Per garantire una distribuzione più 
uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo 
conto delle differenze tuttora esistenti nei 
livelli salariali e nei costi dei fattori 
produttivi, i livelli del sostegno diretto per 
ettaro dovrebbero subire un progressivo 
adeguamento. La ridistribuzione dei
pagamenti diretti dovrebbe fondarsi sui 
principi fondamentali di "Europa 2020", 
sottolineando la necessità di utilizzare le
risorse comunitarie per la crescita 
economica. In questo contesto, la 
redistribuzione dovrebbe essere attuata 
utilizzando appropriati criteri oggettivi e 
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diretti superiori alla media unionale.
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il 
modello storico, devono avere la facoltà di 
tenere parzialmente conto dei fattori 
storici nel calcolo del valore dei diritti 
all'aiuto nel primo anno di applicazione 
del nuovo regime. È opportuno che il 
dibattito sul futuro quadro finanziario 
pluriennale per il periodo che avrà inizio 
nel 2021 si concentri sull'obiettivo della 
totale convergenza degli aiuti diretti 
durante tale periodo attraverso la loro 
distribuzione uniforme in tutta l'Unione 
europea.

non discriminatori quali: il valore della 
produzione agricola, il valore aggiunto, il 
lavoro e il potere d'acquisto. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2022 in uno 
Stato membro o in una regione si 
avvicinano o raggiungono valore unitario 
uniforme, risultato di un processo di 
convergenza verso tale valore svoltosi per 
fasi lineari durante il periodo di 
transizione. Tuttavia, per evitare 
conseguenze finanziarie destabilizzanti tra 
i settori produttivi, gli Stati membri 
possono mantenere una certa 
differenziazione degli aiuti diretti che 
tenga conto dei differenti usi del suolo.

Or. it

Emendamento 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel 
livello del sostegno per ettaro determinate 
dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno 
diretto al reddito deve pertanto essere 
distribuito in maniera più equa fra gli Stati 
membri riducendo il legame con i 

(21) Il sostegno diretto al reddito deve 
essere distribuito in maniera più corretta
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più corretta degli aiuti diretti, 
pur tenendo conto delle differenze tuttora 
esistenti nei livelli salariali e nei costi dei 
fattori produttivi, i livelli del sostegno 
diretto per ettaro devono subire un 
progressivo adeguamento. Gli Stati membri 
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riferimenti storici e tenendo conto del 
contesto generale del bilancio dell'Unione. 
Per garantire una distribuzione più
uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo 
conto delle differenze tuttora esistenti nei 
livelli salariali e nei costi dei fattori 
produttivi, i livelli del sostegno diretto per 
ettaro devono subire un progressivo 
adeguamento. Gli Stati membri con un 
livello di pagamenti diretti inferiore al 90% 
della media devono colmare un terzo della 
differenza fra il loro livello attuale e detto 
livello. Tale convergenza deve essere 
finanziata proporzionalmente da tutti gli 
Stati membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale.
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una 
regione devono avere un valore unitario 
uniforme, risultato di un processo di 
convergenza verso tale valore svoltosi per 
fasi lineari durante il periodo di 
transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti 
per gli agricoltori, gli Stati membri che 
hanno usato il regime di pagamento 
unico, in particolare il modello storico, 
devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per 
il periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

con un livello di pagamenti diretti inferiore 
al 90% della media devono colmare un 
terzo della differenza fra il loro livello 
attuale e detto livello. Tale convergenza 
deve essere finanziata proporzionalmente 
da tutti gli Stati membri che beneficiano di 
pagamenti diretti superiori alla media 
unionale.

Or. en

Emendamento 181
Liam Aylward
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati 
membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa riducendo gradualmente
il legame con i riferimenti storici e tenendo 
conto del contesto generale del bilancio 
dell'Unione. Per garantire una distribuzione 
più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo 
conto delle differenze tuttora esistenti nei 
livelli salariali e nei costi dei fattori 
produttivi, i livelli del sostegno diretto per 
ettaro devono subire un progressivo 
adeguamento. Tutti i diritti all'aiuto attivati 
nel 2019 in uno Stato membro o in una 
regione si muovono verso un valore 
unitario uniforme, risultato di un processo 
di convergenza verso tale valore svoltosi 
per fasi lineari durante un periodo
flessibile di transizione. Per evitare 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto. Gli Stati membri possono, 
inoltre, limitare la riduzione connessa alla 
graduale eliminazione del modello storico 
al livello del pagamento di base delle 
aziende.
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il periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 182
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati 
membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione
devono avere un valore unitario uniforme, 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Tutti i diritti 
all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato 
membro o in una regione si avvicinano o 
raggiungono un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Tuttavia,
per evitare conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
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risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per 
il periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

parzialmente conto dei fattori storici e di 
altri fattori concordati con la 
Commissione nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto. Gli Stati membri possono 
inoltre limitare la riduzione connessa 
all'abbandono del modello storico al 
livello del pagamento di base delle 
aziende.

Or. en

Emendamento 183
Valdemar Tomaševski

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
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sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90 % della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello.
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati 
membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale.
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una 
regione devono avere un valore unitario 
uniforme, risultato di un processo di 
convergenza verso tale valore svoltosi per 
fasi lineari durante il periodo di 
transizione. Per evitare conseguenze 
finanziarie destabilizzanti per gli 
agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono 
avere la facoltà di tenere parzialmente 
conto dei fattori storici nel calcolo del 
valore dei diritti all'aiuto. È opportuno 
che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza 
degli aiuti diretti durante tale periodo 
attraverso la loro distribuzione uniforme 
in tutta l'Unione europea.

sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Occorre 
introdurre un sistema di pagamento unico 
che porti a una certa redistribuzione dei 
fondi al fine di un'equa ripartizione dei 
fondi per i pagamenti diretti in tutta l'UE, 
in modo tale che ogni Stato membro 
percepisca almeno il 90% della media dei 
pagamenti diretti nell'UE e affinché 
nessuno Stato membro percepisca più del 
110% della media dei pagamenti diretti.
Occorre istituire quanto prima un nuovo 
sistema di pagamenti diretti, garantendo 
tuttavia un periodo di transizione 
sufficientemente più breve, ma non oltre il 
2015, agli Stati membri che nel corso 
dell'attuale periodo di finanziamento 
percepiscono pagamenti diretti inferiori 
alla media dell'UE.

Or. pl

Emendamento 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
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unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello attuale di pagamenti 
diretti per ettaro inferiore all'80% della 
media dell'UE devono colmare la
differenza fra il loro livello attuale e detto 
livello. Gli Stati membri con un livello di 
pagamenti diretti superiore all'80% ma 
inferiore alla media dell'UE devono 
colmare tale differenza del 10%.
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Tuttavia, il 
livello massimo di pagamenti diretti per 
ettaro negli Stati membri non deve 
superare il 120% della media dell'UE.
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 



AM\905018IT.doc 75/176 PE491.238v01-00

IT

periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 185
Zigmantas Balčytis

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più corretta e più uniforme 
degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle 
differenze tuttora esistenti nei livelli 
salariali e nei costi dei fattori produttivi,
ma anche considerando che tutti gli 
agricoltori europei stanno lavorando nel 
mercato unico, e specialmente nel 
mercato unico del lavoro, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Onde evitare 
un'ulteriore distorsione della concorrenza 
che ha implicazioni sociali per una serie 
di Stati membri, specialmente per i paesi 
baltici, tenendo conto non solo degli 
interessi degli agricoltori, ma anche delle 
esigenze dei consumatori e del pubblico in 
generale. Gli Stati membri con un livello
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di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

attuale di pagamenti diretti per ettaro 
inferiore al 90% della media dell'UE
devono colmare la differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello all'inizio del 
periodo finanziario 2014-2020. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
superiore al 90% ma inferiore alla media 
dell'UE devono colmare tale differenza 
del 10% durante il quadro finanziario 
pluriennale. Tale convergenza deve essere 
finanziata proporzionalmente da tutti gli 
Stati membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva (21) A causa dell'integrazione consecutiva 
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di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più equa e più uniforme degli 
aiuti diretti, pur tenendo conto delle 
differenze tuttora esistenti nei livelli 
salariali e nei costi dei fattori produttivi,
ma anche considerando che tutti gli 
agricoltori europei lavorano nel mercato 
unico e in particolare nel mercato unico 
del lavoro, i livelli del sostegno diretto per 
ettaro devono subire un progressivo 
adeguamento. Per evitare un'ulteriore 
distorsione della concorrenza che ha 
implicazioni sociali per una serie di Stati 
membri, specialmente per i paesi baltici, 
tenendo conto non solo degli interessi 
degli agricoltori, ma anche delle esigenze 
dei consumatori e del pubblico in 
generale. Gli Stati membri con un livello
attuale di pagamenti diretti per ettaro 
inferiore al 90% della media dell'UE
devono colmare la differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello all'inizio del 
periodo finanziario 2014-2020. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
superiore al 90% ma inferiore alla media 
dell'UE devono colmare tale differenza 
del 10% durante il quadro finanziario 
pluriennale. Tale convergenza deve essere 
finanziata proporzionalmente da tutti gli 
Stati membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
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evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 187
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più equa e più uniforme degli 
aiuti diretti, pur tenendo conto delle 
differenze tuttora esistenti nei livelli 
salariali e nei costi dei fattori produttivi,
ma anche considerando che tutti gli 
agricoltori europei lavorano nel mercato 
unico e in particolare nel mercato unico 
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inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

del lavoro, i livelli del sostegno diretto per 
ettaro devono subire un progressivo 
adeguamento. Per evitare un'ulteriore 
distorsione della concorrenza che ha 
implicazioni sociali per una serie di Stati 
membri, specialmente per i paesi baltici, 
tenendo conto non solo degli interessi 
degli agricoltori, ma anche delle esigenze 
dei consumatori e del pubblico in 
generale. Gli Stati membri con un livello
attuale di pagamenti diretti per ettaro 
inferiore al 90% della media dell'UE
devono colmare la differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello all'inizio del 
periodo finanziario 2014-2020. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
superiore al 90% ma inferiore alla media 
dell'UE devono colmare tale differenza 
del 10% durante il quadro finanziario 
pluriennale. Tale convergenza deve essere 
finanziata proporzionalmente da tutti gli 
Stati membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 188
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello attuale di pagamenti 
diretti per ettaro inferiore all'80% della 
media dell'UE devono colmare la
differenza fra il loro livello attuale e la 
media dell'UE. Gli Stati membri con un
livello di pagamenti diretti superiore 
all'80% ma inferiore alla media dell'UE 
devono colmare tale differenza del 10%. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Tuttavia, il 
livello massimo di pagamenti diretti per 
ettaro negli Stati membri non deve 
superare il 120% della media dell'UE.
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
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applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 189
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più equa e più uniforme degli 
aiuti diretti, pur tenendo conto delle 
differenze tuttora esistenti nei livelli 
salariali e nei costi dei fattori produttivi,
ma anche considerando che tutti gli 
agricoltori europei lavorano nel mercato 
unico e in particolare nel mercato unico 
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inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

del lavoro, i livelli del sostegno diretto per 
ettaro devono subire un progressivo 
adeguamento. Per evitare ulteriori 
un'ulteriore distorsione della concorrenza 
che ha implicazioni sociali per una serie 
di Stati membri, specialmente per i paesi 
baltici, tenendo conto non solo degli 
interessi degli agricoltori, ma anche delle 
esigenze dei consumatori e del pubblico in 
generale. Gli Stati membri con un livello
attuale di pagamenti diretti per ettaro 
inferiore al 90% della media dell'UE
devono colmare la differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello all'inizio del 
periodo finanziario 2014-2020. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
superiore al 90% ma inferiore alla media 
dell'UE devono colmare tale differenza 
del 10% durante il quadro finanziario 
pluriennale. Tale convergenza deve essere 
finanziata proporzionalmente da tutti gli 
Stati membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 190
Alexander Mirsky

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più equa e più uniforme degli 
aiuti diretti, pur tenendo conto delle 
differenze tuttora esistenti nei livelli 
salariali e nei costi dei fattori produttivi,
ma anche considerando che tutti gli 
agricoltori europei lavorano nel mercato 
unico e in particolare nel mercato unico 
del lavoro, i livelli del sostegno diretto per 
ettaro devono subire un progressivo 
adeguamento. Per evitare ulteriori 
un'ulteriore distorsione della concorrenza 
che ha implicazioni sociali per una serie 
di Stati membri, specialmente per i paesi 
baltici, tenendo conto non solo degli 
interessi degli agricoltori, ma anche delle 
esigenze dei consumatori e del pubblico in 
generale. Gli Stati membri con un livello
attuale di pagamenti diretti per ettaro 
inferiore al 90% della media dell'UE
devono colmare la differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello all'inizio del 
periodo finanziario 2014-2020. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
superiore al 90% ma inferiore alla media
dell'UE devono colmare tale differenza 
del 10% durante il quadro finanziario 
pluriennale. Tale convergenza deve essere 
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applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

finanziata proporzionalmente da tutti gli 
Stati membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. È quindi necessario 
garantire coerenza tra gli obiettivi e i 
requisiti imposti in modo uniforme agli 
agricoltori di tutta l'UE e l'importo del 



AM\905018IT.doc 85/176 PE491.238v01-00

IT

e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90 % della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello.
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto. È opportuno che il dibattito 
sul futuro quadro finanziario pluriennale 
per il periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

sostegno diretto. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri e 
maggiormente improntata ai nuovi 
obiettivi, riducendo il legame con i 
riferimenti storici e tenendo conto del 
contesto generale del bilancio dell'Unione. 
Per garantire una distribuzione più 
conforme e uniforme degli aiuti diretti, pur 
tenendo conto delle differenze tuttora 
esistenti nei livelli salariali e nei costi dei 
fattori produttivi, i livelli del sostegno 
diretto per ettaro devono subire un 
progressivo adeguamento. Oltre alla 
convergenza degli aiuti a livello nazionale 
e regionale, occorre altresì adeguare le 
dotazioni nazionali dei pagamenti diretti
affinché gli Stati membri con un livello di 
pagamenti diretti per ettaro al di sotto del 
50% rispetto alla media europea 
percepiscano il 70% rispetto alla suddetta 
media. Per gli Stati membri il cui livello di 
pagamenti diretti si colloca tra il 50 % e 
l'70 % della media, occorre portarlo
all'80 % della media e, infine, per gli Stati 
membri che vantano un livello di 
pagamenti diretti pari al 70-80 % rispetto 
alla media, occorre portarlo al 90 % della 
media dell'UE. Dopo l'applicazione di tali 
meccanismi, nessuno Stato membro 
dovrebbe percepire meno del 70% della 
media dell'Unione. Riguardo agli Stati 
membri il cui livello di sostegno è 
superiore alla media dell'Unione, è 
necessario che il loro impegno alla 
convergenza non li conduca al di sotto 
della media. Tale convergenza deve essere 
finanziata proporzionalmente da tutti gli 
Stati membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
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membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

Or. pl

Emendamento 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello. Tale 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Tutti i diritti 
all'aiuto attivati nell'UE devono avere un 
valore unitario uniforme, risultato di un 
processo di convergenza verso tale valore 
svoltosi per fasi lineari durante il periodo 
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convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati 
membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una 
regione devono avere un valore unitario 
uniforme, risultato di un processo di 
convergenza verso tale valore svoltosi per 
fasi lineari durante il periodo di 
transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. L'obiettivo 
della totale convergenza degli aiuti diretti 
attraverso la loro distribuzione uniforme in 
tutta l'Unione europea dovrà essere 
raggiunto entro la fine del periodo di 
validità del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme.

Or. pt

Emendamento 193
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
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maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi durante il periodo di 
transizione. Per evitare conseguenze 
finanziarie destabilizzanti per gli 
agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere conto dei fattori storici 
nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto.
Gli Stati membri possono, inoltre, limitare 
la riduzione connessa all'abbandono del 
modello storico al livello del pagamento di 
base delle aziende. È opportuno che il 
dibattito sul futuro quadro finanziario 
pluriennale per il periodo che avrà inizio 
nel 2021 si concentri sull'obiettivo della 
totale convergenza degli aiuti diretti 
durante tale periodo attraverso la loro 
distribuzione uniforme in tutta l'Unione 
europea, non oltre il 2023. Il volume di 
finanziamento dei pagamenti diretti da 
parte degli Stati membri (dotazione) deve 
essere adeguato in modo tale che, in tutti 
gli Stati membri, dal 1° gennaio 2014, il 
livello di pagamenti diretti non sia 
inferiore all'80% del livello medio 



AM\905018IT.doc 89/176 PE491.238v01-00

IT

unionale di sostegno diretto.

Or. lv

Emendamento 194
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90 % della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione, così da conseguire 
un livello uniforme di pagamenti diretti in 
tutti gli Stati membri. A tal fine, pur 
tenendo conto delle differenze decrescenti
nei livelli salariali e nei costi dei fattori 
produttivi, i livelli del sostegno diretto per 
ettaro devono subire un progressivo 
adeguamento. Gli Stati membri con un 
livello di pagamenti diretti inferiore al 
90 % della media devono colmare un terzo 
della differenza fra il loro livello attuale e 
detto livello. Tale convergenza deve essere 
finanziata proporzionalmente da tutti gli 
Stati membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 
Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare conseguenze finanziarie 
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gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto. È opportuno che il dibattito 
sul futuro quadro finanziario pluriennale 
per il periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

Or. pl

Emendamento 195
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore alla media dell'Unione europea
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colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

devono colmare metà della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 196
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
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reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello.
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore alla media devono colmare il 
66% della differenza fra il loro livello 
attuale e detto livello. Nessuno Stato 
membro dovrebbe percepire meno del 
75% della media dell'Unione.
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

Or. ro
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Emendamento 197
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono
colmare due terzi della differenza fra il 
loro livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
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applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata
proporzionalmente da tutti gli Stati 
membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale. 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata
attraverso tagli lineari a tutti gli Stati 
membri che beneficiano di pagamenti 
diretti superiori alla media unionale, con 
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Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 
2019 in uno Stato membro o in una regione 
devono avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza 
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

una diminuzione massima del 5% del 
livello di ciascuno Stato membro. Inoltre, 
tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in 
uno Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
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bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. È 
importante che il contributo di tali Stati 
membri alla convergenza non superi una 
certa percentuale della loro dotazione 
iniziale. Inoltre, tutti i diritti all'aiuto 
attivati nel 2019 in uno Stato membro o in 
una regione devono avere un valore 
unitario uniforme, risultato di un processo 
di convergenza verso tale valore svoltosi 
per fasi lineari durante il periodo di 
transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

La percentuale della dotazione iniziale sarà determinata in funzione dell'esito dei negoziati 
relativi al quadro finanziario pluriennale.
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Emendamento 200
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti 
i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, 
risultato di un processo di convergenza
verso tale valore svoltosi per fasi lineari 
durante il periodo di transizione. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Il valore dei
diritti all'aiuto in uno Stato membro o in 
una regione è gradualmente adeguato fino 
a raggiungere almeno il livello di 
convergenza stabilito per il 2019. Per 
evitare tuttavia conseguenze finanziarie 
destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati 
membri che hanno usato il regime di 
pagamento unico, in particolare il modello 
storico, devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
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parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. es

Motivazione

Gli obiettivi sono evitare scostamenti, garantire la stabilità delle aziende in un momento di 
forte contrazione dei bilanci pubblici, offrire flessibilità agli Stati e alle regioni per l'avvio 
della convergenza interna e fissare un limite ragionevole alle variazioni dell'aiuto ricevuto 
dai beneficiari per non mettere a repentaglio la redditività delle aziende.

Emendamento 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
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un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2021 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime.

Or. en

Emendamento 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
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le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. Fatta salva 
tale convergenza, il livello dei pagamenti 
diretti in Estonia, Lituania e Lettonia deve 
essere almeno pari al livello di pagamenti 
dello Stato membro che, ad eccezione dei 
tre Stati membri menzionati, ha il livello 
di pagamenti più basso tra tutti gli Stati 
membri rimanenti. Tale convergenza deve 
essere finanziata proporzionalmente da 
tutti gli Stati membri che beneficiano di 
pagamenti diretti superiori alla media 
unionale. La differenza dei pagamenti 
diretti per ettaro in uno Stato membro non 
deve superare la differenza per ettaro tra 
gli Stati membri. Inoltre, tutti i diritti 
all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato 
membro o in una regione devono avere un 
valore unitario uniforme, risultato di un 
processo di convergenza verso tale valore 
svoltosi per fasi lineari durante il periodo 
di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
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avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

Or. de

Emendamento 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
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di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea. A tal fine, si devono 
prevedere misure di sostegno finanziario 
per agevolare il recepimento da parte 
degli Stati membri della nuova politica 
agricola comune.

Or. ro

Emendamento 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
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distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere conto dei fattori storici 
nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel 
primo anno di applicazione del nuovo 
regime. È opportuno che il dibattito sul 
futuro quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 si 
concentri sull'obiettivo della totale 
convergenza degli aiuti diretti durante tale 
periodo attraverso la loro distribuzione 
uniforme in tutta l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È opportuno che i pagamenti 
diretti siano distribuiti tra gli Stati membri 
in modo tale che ciascuno Stato membro 
riceva, come massimale nazionale, un 
importo corrispondente al numero di 
ettari oggetto delle richieste di pagamento 
diretto nel 2013 moltiplicato per il tasso 
medio di pagamenti diretti in tutta
l'Unione europea nel 2013. Gli Stati 
membri in cui la media dei pagamenti 
diretti per ettaro supera il 110% della 
media dei pagamenti dell'UE possono 
applicare pagamenti aggiuntivi dal 
proprio bilancio nazionale.

Or. en

Emendamento 206
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21 bis) L'articolo 18 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea vieta 
ogni discriminazione effettuata in base 
alla nazionalità e l'articolo 39, paragrafo 
2 del trattato, nell'elaborazione della 
politica agricola comune, permette di 
considerare le disparità a livello di 
regione e non di Stato membro, l'articolo 
40, paragrafo 2, vieta qualsiasi 
discriminazione fra i produttori agricoli 
dell'Unione. Per garantire un sistema di 
distribuzione dei pagamenti tra gli Stati 
membri equo e non discriminante nei 
confronti di nessun agricoltore, le 
dotazioni nazionali devono essere 
calcolate in base a un importo unico per 
ettaro in tutta l'Unione europea 
corrispondente alla media dei pagamenti 
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per ettaro nel 2013.

Or. pl

Emendamento 207
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21 bis) Oltre alla convergenza degli aiuti 
a livello nazionale e regionale, occorre 
altresì adeguare le dotazioni nazionali dei 
pagamenti diretti affinché negli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
per ettaro al di sotto del 70% rispetto alla 
media europea lo scostamento si riduca
del 30% rispetto alla suddetta media. Per 
gli Stati membri il cui livello di pagamenti 
diretti si colloca tra il 70% e l'80 % della 
media, lo scostamento deve ridursi del 
25 % e, infine, per gli Stati membri che 
vantano un livello di pagamenti diretti 
superiore all'80 % rispetto alla media, lo 
scarto si deve ridurre del 20%. Dopo 
l'applicazione di tali meccanismi, nessuno 
Stato membro dovrebbe percepire meno 
del 65% della media dell'Unione.
Riguardo agli Stati membri il cui livello di 
sostegno è superiore alla media 
dell'Unione, è necessario che il loro 
impegno alla convergenza non li conduca 
al di sotto della media. Tale convergenza 
deve essere finanziata proporzionalmente 
da tutti gli Stati membri che beneficiano
di pagamenti diretti superiori alla media 
unionale.

Or. pl

Emendamento 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Oltre alla convergenza degli aiuti 
a livello nazionale e regionale, occorre 
altresì adeguare le dotazioni nazionali dei 
pagamenti diretti affinché gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
per ettaro al di sotto del 70% rispetto alla 
media europea lo scostamento si riduca 
del 30% rispetto alla suddetta media. Per 
gli Stati membri il cui livello di pagamenti 
diretti si colloca tra il 70% e l'80% della 
media, lo scostamento deve ridursi del 
25% e, infine, per gli Stati membri che 
vantano un livello di pagamenti diretti 
superiore all'80% rispetto alla media, lo 
scarto si deve ridurre del 10%. Dopo 
l'applicazione di tali meccanismi, nessuno 
Stato membro dovrebbe percepire meno 
del 65% della media dell'Unione. 
Riguardo agli Stati membri il cui livello di 
sostegno è superiore alla media 
dell'Unione, è necessario che il loro 
impegno alla convergenza non li conduca 
al di sotto della media. Tale convergenza 
deve essere finanziata proporzionalmente 
da tutti gli Stati membri che beneficiano 
di un livello di pagamenti diretti superiore 
alla media dell'Unione. Gli Stati membri 
che anche in seguito al recupero delle 
percentuali summenzionate si attestano 
comunque al di sotto della media europea 
avranno la possibilità di colmare lo scarto 
fino al livello di media europeo dal 
bilancio nazionale.

Or. ro

Emendamento 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange
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Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) I diritti all'aiuto attivati nel 2019 
in uno Stato membro o in una regione 
possono avere un valore unitario 
uniforme in seguito a un periodo di 
convergenza, tuttavia, per evitare 
conseguenze finanziarie destabilizzanti 
per gli agricoltori, gli Stati membri che 
hanno usato il regime di pagamento 
unico, in particolare il modello storico, 
devono avere la facoltà di tenere 
parzialmente conto dei fattori storici nel 
calcolo del valore dei diritti all'aiuto. È 
opportuno che il dibattito sul futuro 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo che avrà inizio nel 2021 continui 
a concentrarsi sulla questione della 
convergenza, tenendo conto del riesame 
della PAC riformata nel 2017.

Or. en

Emendamento 210
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È opportuno che i pagamenti 
diretti siano distribuiti tra gli Stati membri 
in modo tale che ciascuno Stato membro 
riceva, come massimale nazionale, un 
importo corrispondente al numero di 
ettari contemplati nelle richieste di 
pagamento diretto nel 2013 moltiplicato 
per il tasso medio di pagamenti diretti in 
tutta l'Unione europea nel 2013. Gli Stati 
membri in cui la media dei pagamenti 
diretti per ettaro supera il 110% della 
media dei pagamenti dell'UE possono 



PE491.238v01-00 108/176 AM\905018IT.doc

IT

applicare pagamenti aggiuntivi dal 
proprio bilancio nazionale.

Or. en

Emendamento 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Gli Stati membri che 
usufruiscono del regime di pagamento 
unico per superficie (RPUS) possono 
mantenere tale sistema, soggetto a 
modifiche per adeguarsi al nuovo regime 
di pagamento di base e alle condizioni 
stabilite nel capitolo 2 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 212
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Visto 21 ter (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(21 ter) Per gli Stati membri che a seguito 
dell'applicazione dell'importo unico 
subiscono una riduzione significativa dei 
pagamenti diretti occorre prevedere 
l'eventualità, su base volontaria, di aiuti 
integrativi a titolo dei bilanci nazionali 
per mitigare gli effetti di tale riduzione.

Or. pl
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Emendamento 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Poiché nei nuovi Stati membri il 
pagamento medio per ettaro è stato 
stabilito nella formula di equilibrio 
considerando nel calcolo gli anni 
precedenti, per assicurarne l'equità, 
secondo il modello applicato ai vecchi 
Stati membri, deve essere presa in 
considerazione, oltre a questa superficie, 
anche la superficie risultante dalla 
trasformazione in ettari del numero di 
capi che hanno beneficiato dei pagamenti 
nazionali integrativi.

Or. ro

Emendamento 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quater) Gli Stati membri che, entro il 
31 dicembre 2013, applicano il regime di 
pagamento unico su base regionale o 
regionale mista possono mantenere i 
propri diritti all'aiuto esistenti, soggetti a 
modifiche per adeguarsi alle condizioni 
stabilite nel capitolo 2 del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 215
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 
attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri 
continuino a disporre di una riserva 
nazionale da utilizzare per agevolare la 
partecipazione di nuovi agricoltori 
giovani al regime o eventualmente per 
tenere conto di esigenze specifiche di 
determinate regioni. Le norme sul 
trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto 
devono essere mantenute ma, ove 
possibile, devono essere semplificate.

soppresso

Or. en

Emendamento 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 

(22) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 
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attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri continuino 
a disporre di una riserva nazionale da 
utilizzare per agevolare la partecipazione 
di nuovi agricoltori giovani al regime o 
eventualmente per tenere conto di esigenze 
specifiche di determinate regioni. Le 
norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti 
all'aiuto devono essere mantenute ma, ove 
possibile, devono essere semplificate.

attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri continuino 
a disporre di una riserva nazionale che 
possa essere utilizzata dallo Stato membro
per agevolare la partecipazione di nuovi 
agricoltori giovani al regime o 
eventualmente per tenere conto di esigenze 
specifiche di determinate regioni. Le 
norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti 
all'aiuto devono essere mantenute ma, ove 
possibile, devono essere semplificate.

Or. en

Emendamento 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 
attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri continuino 
a disporre di una riserva nazionale da 
utilizzare per agevolare la partecipazione 
di nuovi agricoltori giovani al regime o 
eventualmente per tenere conto di esigenze 
specifiche di determinate regioni. Le 
norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti 
all'aiuto devono essere mantenute ma, ove 
possibile, devono essere semplificate.

(22) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 
attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri continuino 
a disporre di una riserva nazionale che 
possa essere utilizzata per agevolare la 
partecipazione di nuovi agricoltori giovani 
al regime o eventualmente per tenere conto 
di esigenze specifiche di determinate 
regioni. Le norme sul trasferimento e 
sull'uso dei diritti all'aiuto devono essere 
mantenute ma, ove possibile, devono 
essere semplificate.

Or. en

Motivazione

Le misure del secondo pilastro relative ai giovani agricoltori rappresentano un modo più 
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efficiente per sostenere e incoraggiare i nuovi agricoltori, è pertanto opportuno che le misure 
del primo pilastro siano attuate dagli Stati membri su base volontaria.

Emendamento 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 
attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri continuino 
a disporre di una riserva nazionale da 
utilizzare per agevolare la partecipazione di
nuovi agricoltori giovani al regime o 
eventualmente per tenere conto di esigenze 
specifiche di determinate regioni. Le 
norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti 
all'aiuto devono essere mantenute ma, ove 
possibile, devono essere semplificate.

(22) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 
attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri continuino 
a disporre, almeno durante il primo anno
di applicazione del nuovo regime di 
pagamento di base, di una riserva 
nazionale, gestibile a livello regionale, da 
utilizzare per agevolare la partecipazione di 
agricoltori giovani e nuovi al regime o 
eventualmente per tenere conto di esigenze 
specifiche di determinate regioni Le norme
sul trasferimento e sull'uso dei diritti 
all'aiuto devono essere mantenute ma, ove 
possibile, devono essere semplificate.

Or. en

Emendamento 219
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Il ricambio generazionale e una 
migliorata cooperazione tra le generazioni 
devono diventare una priorità per la 
distribuzione dei pagamenti diretti agli 
agricoltori esistenti e nuovi, nonché per le 
misure di sostegno allo sviluppo rurale; 
visto che solo il 6% degli agricoltori 
europei ha meno di 35 anni e il 55% ha 
più di 55 anni e che, di conseguenza, 
quasi 4,5 milioni di agricoltori sono 
prossimi al pensionamento nei prossimi 
10 anni, i programmi di sviluppo rurale e 
i regimi di sostegno diretto devono 
migliorare nello specifico il trasferimento 
e lo scambio di migliori pratiche e 
conoscenze sulle aziende agricole e tra le 
comunità rurali.

Or. en

Emendamento 220
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 
attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri 
continuino a disporre di una riserva 
nazionale da utilizzare per agevolare la 
partecipazione di nuovi agricoltori 
giovani e nuovi al regime o eventualmente 
per tenere conto di esigenze specifiche di 
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determinate regioni. Le norme sul 
trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto 
devono essere mantenute ma, ove 
possibile, devono essere semplificate.

Or. en

Emendamento 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari e per chiarire le situazioni 
specifiche che possono presentarsi 
nell'applicazione del regime di pagamento 
di base, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di adottare: le norme 
sull'ammissibilità e sull'accesso degli 
agricoltori al regime di pagamento di base 
in caso di successione effettiva o 
anticipata, di subentro in un contratto di 
affitto per successione, di cambiamento 
della forma giuridica o della 
denominazione e di fusione o scissione 
dell'azienda; le norme in merito al calcolo 
del valore e del numero o in merito 
all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai 
fini dell'assegnazione di tali diritti, 
comprese norme sulla possibilità che siano 
stabiliti in via provvisoria il valore e il 
numero o un aumento provvisorio dei 
diritti all'aiuto assegnati in base alla 
domanda presentata dall'agricoltore, sulle 
condizioni per stabilire il valore e il 
numero provvisori e definitivi dei diritti 
all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una 
vendita o un contratto di affitto possa avere 
ripercussioni sull'assegnazione di diritti 
all'aiuto; le norme sulla fissazione e il 

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari e per chiarire le situazioni 
specifiche che possono presentarsi 
nell'applicazione del regime di pagamento 
di base, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di adottare: le norme 
sull'ammissibilità e sull'accesso degli 
agricoltori al regime di pagamento di base 
in caso di successione effettiva o 
anticipata, di subentro in un contratto di 
affitto per successione, di cambiamento 
della forma giuridica o della 
denominazione e di fusione o scissione 
dell'azienda; le norme in merito al calcolo 
del valore e del numero o in merito 
all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai 
fini dell'assegnazione di tali diritti, 
comprese norme sulla possibilità che siano 
stabiliti in via provvisoria il valore e il 
numero o un aumento provvisorio dei 
diritti all'aiuto assegnati in base alla 
domanda presentata dall'agricoltore, sulle 
condizioni per stabilire il valore e il 
numero provvisori e definitivi dei diritti 
all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una 
vendita o un contratto di affitto possa avere 
ripercussioni sull'assegnazione di diritti 
all'aiuto; le norme sulla fissazione e il 
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calcolo del valore e del numero dei diritti 
all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le 
norme in merito alla variazione del valore 
unitario dei diritti all'aiuto nel caso di 
frazioni di diritti e in merito ai criteri per 
l'assegnazione dei diritti all'aiuto della 
riserva nazionale e per l'assegnazione dei 
diritti all'aiuto agli agricoltori che non 
hanno chiesto il sostegno nel 2011.

calcolo del valore e del numero dei diritti 
all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le 
norme in merito alla variazione del valore 
unitario dei diritti all'aiuto nel caso di 
frazioni di diritti e in merito ai criteri per 
l'assegnazione dei diritti all'aiuto della
riserva nazionale e per l'assegnazione dei 
diritti all'aiuto agli agricoltori che non 
hanno chiesto il sostegno nel 2009, 2010 o
2011.

Or. en

Emendamento 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari e per chiarire le situazioni 
specifiche che possono presentarsi 
nell'applicazione del regime di pagamento 
di base, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di adottare: le norme 
sull'ammissibilità e sull'accesso degli 
agricoltori al regime di pagamento di base 
in caso di successione effettiva o 
anticipata, di subentro in un contratto di 
affitto per successione, di cambiamento 
della forma giuridica o della 
denominazione e di fusione o scissione 
dell'azienda; le norme in merito al calcolo 
del valore e del numero o in merito 
all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai 
fini dell'assegnazione di tali diritti, 
comprese norme sulla possibilità che siano 
stabiliti in via provvisoria il valore e il 
numero o un aumento provvisorio dei 
diritti all'aiuto assegnati in base alla 
domanda presentata dall'agricoltore, sulle 
condizioni per stabilire il valore e il 

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari e per chiarire le situazioni 
specifiche che possono presentarsi 
nell'applicazione del regime di pagamento 
di base, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di adottare: le norme 
sull'ammissibilità e sull'accesso degli 
agricoltori al regime di pagamento di base 
in caso di successione effettiva o 
anticipata, di subentro in un contratto di 
affitto per successione, di cambiamento 
della forma giuridica o della 
denominazione e di fusione o scissione 
dell'azienda; le norme in merito al calcolo 
del valore e del numero o in merito 
all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai 
fini dell'assegnazione di tali diritti, 
comprese norme sulla possibilità che siano 
stabiliti in via provvisoria il valore e il 
numero o un aumento provvisorio dei 
diritti all'aiuto assegnati in base alla 
domanda presentata dall'agricoltore, sulle 
condizioni per stabilire il valore e il 
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numero provvisori e definitivi dei diritti 
all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una 
vendita o un contratto di affitto possa avere 
ripercussioni sull'assegnazione di diritti 
all'aiuto; le norme sulla fissazione e il 
calcolo del valore e del numero dei diritti 
all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le 
norme in merito alla variazione del valore 
unitario dei diritti all'aiuto nel caso di 
frazioni di diritti e in merito ai criteri per 
l'assegnazione dei diritti all'aiuto della 
riserva nazionale e per l'assegnazione dei 
diritti all'aiuto agli agricoltori che non 
hanno chiesto il sostegno nel 2011.

numero provvisori e definitivi dei diritti 
all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una 
vendita o un contratto di affitto possa avere 
ripercussioni sull'assegnazione di diritti 
all'aiuto; le norme sulla fissazione e il 
calcolo del valore e del numero dei diritti 
all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le 
norme in merito alla variazione del valore 
unitario dei diritti all'aiuto nel caso di 
frazioni di diritti e in merito ai criteri per 
l'assegnazione dei diritti all'aiuto della 
riserva nazionale e per l'assegnazione dei 
diritti all'aiuto agli agricoltori che non 
hanno chiesto il sostegno nel periodo 
2009-2011.

Or. en

Emendamento 223
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari e per chiarire le situazioni 
specifiche che possono presentarsi 
nell'applicazione del regime di pagamento 
di base, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di adottare: le norme 
sull'ammissibilità e sull'accesso degli 
agricoltori al regime di pagamento di base 
in caso di successione effettiva o 
anticipata, di subentro in un contratto di 
affitto per successione, di cambiamento 
della forma giuridica o della 
denominazione e di fusione o scissione 
dell'azienda; le norme in merito al calcolo 
del valore e del numero o in merito 
all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai 
fini dell'assegnazione di tali diritti, 
comprese norme sulla possibilità che siano 

(23) Per garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari e per chiarire le situazioni 
specifiche che possono presentarsi 
nell'applicazione del regime di pagamento 
di base, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di adottare: le norme 
sull'ammissibilità e sull'accesso degli 
agricoltori al regime di pagamento di base 
in caso di successione effettiva o 
anticipata, di subentro in un contratto di 
affitto per successione, di cambiamento 
della forma giuridica o della 
denominazione e di fusione o scissione 
dell'azienda; le norme in merito al calcolo 
del valore e del numero o in merito 
all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai 
fini dell'assegnazione di tali diritti, 
comprese norme sulla possibilità che siano 
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stabiliti in via provvisoria il valore e il 
numero o un aumento provvisorio dei 
diritti all'aiuto assegnati in base alla 
domanda presentata dall'agricoltore, sulle 
condizioni per stabilire il valore e il 
numero provvisori e definitivi dei diritti 
all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una 
vendita o un contratto di affitto possa avere 
ripercussioni sull'assegnazione di diritti 
all'aiuto; le norme sulla fissazione e il 
calcolo del valore e del numero dei diritti 
all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le 
norme in merito alla variazione del valore 
unitario dei diritti all'aiuto nel caso di 
frazioni di diritti e in merito ai criteri per 
l'assegnazione dei diritti all'aiuto della 
riserva nazionale e per l'assegnazione dei 
diritti all'aiuto agli agricoltori che non 
hanno chiesto il sostegno nel 2011.

stabiliti in via provvisoria il valore e il 
numero o un aumento provvisorio dei 
diritti all'aiuto assegnati in base alla 
domanda presentata dall'agricoltore, sulle 
condizioni per stabilire il valore e il 
numero provvisori e definitivi dei diritti 
all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una 
vendita o un contratto di affitto possa avere 
ripercussioni sull'assegnazione di diritti 
all'aiuto; le norme sulla fissazione e il 
calcolo del valore e del numero dei diritti 
all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le 
norme in merito alla variazione del valore 
unitario dei diritti all'aiuto nel caso di 
frazioni di diritti e in merito ai criteri per 
l'assegnazione dei diritti all'aiuto della 
riserva nazionale e per l'assegnazione dei 
diritti all'aiuto agli agricoltori che non 
hanno chiesto il sostegno nel 2010 o 2011.

Or. en

Emendamento 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 
'inverdimento' dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, applicabile in 
tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati 
membri devono utilizzare parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 

soppresso
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attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di 
aree di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (CEE) 
n. 2092/91 devono beneficiare della 
componente di "inverdimento" senza 
essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i 
benefici ambientali riconosciuti prodotti 
dai sistemi di agricoltura biologica. La 
mancata osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Motivazione

Nella loro formulazione attuale, le proposte in materia di 'inverdimento' possono nuocere 
all'ambiente, piuttosto che contribuire alla sua tutela

Emendamento 225
Richard Ashworth
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Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 
'inverdimento' dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, applicabile in 
tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati 
membri devono utilizzare parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di 
aree di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (CEE) 

soppresso
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n. 2092/91 devono beneficiare della 
componente di "inverdimento" senza 
essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i 
benefici ambientali riconosciuti prodotti 
dai sistemi di agricoltura biologica. La 
mancata osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 226
Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 
'inverdimento' dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, applicabile in 
tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati 
membri devono utilizzare parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di 
aree di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 

soppresso
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tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (CEE) 
n. 2092/91 devono beneficiare della 
componente di "inverdimento" senza 
essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i
benefici ambientali riconosciuti prodotti 
dai sistemi di agricoltura biologica. La 
mancata osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. 
A tale scopo gli Stati membri devono

(26) Anche se l'obiettivo principale 
perseguito dalla nuova PAC è di 
proseguire le precedenti riforme orientate 
al mercato, il miglioramento delle 
prestazioni ambientali e il riconoscimento 
del ruolo che i beni pubblici svolgono 
nell'agricoltura sono un elemento sempre 
più importante della nuova PAC. Il 
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utilizzare parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere agli agricoltori un pagamento 
annuo, in aggiunta al pagamento di base, 
per pratiche obbligatorie volte a conseguire
in via prioritaria obiettivi climatico-
ambientali. Tali pratiche devono assumere 
la forma di attività semplici, generalizzate, 
non contrattuali e annuali che vadano oltre 
la condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di 
aree di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n.
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

miglioramento delle prestazioni 
ambientali può essere conseguito
attraverso una componente concordata e 
volontaria di 'inverdimento' dei pagamenti 
diretti che, in determinati casi, può essere 
impiegata a sostegno di pratiche agricole 
benefiche per il clima. A tale scopo gli 
Stati membri possono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per una serie di 
possibili pratiche volte a conseguire 
obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche
possono assumere la forma di attività 
semplici, generalizzate, non contrattuali e 
annuali che vadano oltre la condizionalità e 
siano collegate all'agricoltura. Tali azioni 
possono includere misure di 
inverdimento, come ad esempio la
selezione delle colture per la fauna 
selvatica, il foraggio per uccelli e insetti, 
progetti di corridoi per la biodiversità, 
misure per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici, la gestione 
generale dell'ambiente e innovazione e 
ricerca. Tali pratiche devono riguardare
anche gli agricoltori le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone "Natura 
2000", contemplate dalla 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 e dalla direttiva 
2009/147/CE, del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
devono beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
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riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. Lo stesso beneficio 
deve essere garantito agli agricoltori 
coinvolti in regimi di gestione agro-
ambientale a livello nazionale ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

Or. en

Emendamento 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 
'inverdimento' dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, applicabile in 
tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati 
membri devono utilizzare parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono
essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali. A tale scopo gli 
Stati membri devono utilizzare il 30% dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per tre pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, equivalenti, annuali e su 
misura che vadano oltre la condizionalità e 
siano collegate a condizioni agricole 
nazionali e/o regionali, come ad esempio 
la diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti, di aree 
di interesse ecologico, un piano di 
gestione dei nutrienti, un piano di 
efficienza energetica delle aziende 
agricole e copertura invernale del suolo. 
Tali pratiche devono interessare anche gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone 'Natura 2000', 
contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
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alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. Lo stesso vale per gli 
agricoltori che soddisfano i requisiti di 
regimi nazionali o regionali certificati 
approvati indipendentemente che siano 
benefici per l'ambiente e per il clima. La 
mancata osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare, come 
massima sanzione amministrativa 
applicabile, l'esclusione totale 
dell'agricoltore in questione dagli aiuti 
ottenibili attraverso tale componente, in
forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC].

Or. en

Emendamento 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente di 'inverdimento' dei 
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dei pagamenti diretti, a sostegno di
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A 
tale scopo gli Stati membri devono 
utilizzare parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere agli agricoltori un pagamento 
annuo, in aggiunta al pagamento di base, 
per pratiche obbligatorie volte a 
conseguire in via prioritaria obiettivi 
climatico-ambientali. Tali pratiche devono 
assumere la forma di attività semplici, 
generalizzate, non contrattuali e annuali 
che vadano oltre la condizionalità e siano 
collegate all'agricoltura, come ad esempio 
la diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono
essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici 
ambientali riconosciuti prodotti dai 
sistemi di agricoltura biologica. La 
mancata osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

pagamenti diretti per pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche climatiche 
e ambientali. Tali pratiche devono 
assumere la forma di attività semplici, 
generalizzate, non contrattuali e annuali 
che vadano oltre la condizionalità e siano 
collegate all'agricoltura, come ad esempio 
la diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati e pascoli permanenti 
e colture permanenti, aree di interesse 
ecologico, gestione dei nutrienti 
nell'azienda agricola, copertura invernale 
del suolo, lavorazione minima o non 
lavorazione e semina a righe diretta, piani 
di azione per la biodiversità e gestione 
idrica. Tali pratiche devono interessare
anche gli agricoltori le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone 'Natura 
2000', contemplate dalla 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 e dalla direttiva 
2009/147/CE, del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, 
gli agricoltori che fanno parte di regimi 
agroambientali, gli agricoltori la cui 
azienda è certificata sulla base di regimi 
nazionali di certificazione ambientale e gli 
agricoltori con più del 70% della 
superficie agricola ammissibile coperta da 
prati, devono beneficiare della componente 
di "inverdimento" senza essere sottoposti a 
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ulteriori obblighi. La mancata osservanza 
della componente di "inverdimento" non
deve determinare una riduzione del 
pagamento di base.

Or. en

Emendamento 230
James Nicholson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono
essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente di "inverdimento" dei 
pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri possono utilizzare parte 
dei loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche volte a 
conseguire in via prioritaria obiettivi 
climatico-ambientali. Tali pratiche devono 
assumere la forma di attività semplici, 
generalizzate, non contrattuali e annuali 
che vadano oltre la condizionalità e siano 
collegate all'agricoltura, come ad esempio 
la diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono
riguardare anche gli agricoltori le cui 
aziende sono situate in tutto o in parte in 
zone "Natura 2000", contemplate dalla 
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 e dalla 
direttiva 2009/147/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
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del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
devono beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. Lo stesso vale per gli 
agricoltori che aderiscono ai programmi 
agroambientali nel quadro dello sviluppo 
rurale o che si impegnano nell'ambito di 
un sistema nazionale di certificazione 
riconosciuto per il suo interesse 
ambientale. Gli agricoltori devono anche 
essere in grado di cooperare con altre 
aziende agricole limitrofe per adempiere 
collettivamente agli obblighi di 
inverdimento e per fare in modo che la
diversificazione delle colture avvenga in 
maniera coordinata tra le aziende 
combinate, e per garantire che il terreno 
agricolo produttivo non sia escluso dalla 
produzione ai fini del puro conseguimento 
di obiettivi artificiali.

Or. en

Emendamento 231
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
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applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici,
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Le aziende situate in 
zone "Natura 2000", contemplate dalla 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, (conservazione degli habitat)
e dalla direttiva 2009/147/CE, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, (uccelli selvatici), nonché 
le aziende beneficiarie dell'aiuto 
agroambientale e per il clima di cui 
all'articolo 29 del regolamento UE n. (...) 
(regolamento sviluppo rurale) si 
considerano conformi ai requisiti per la 
componente di "inverdimento", dati gli
obblighi ambientali cui sono soggetti i 
loro processi produttivi. Gli agricoltori che 
soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. Analogamente, 
tenendo conto dei benefici ambientali 
apportati in sé da alcuni tipi di produzioni 
come le colture permanenti ammissibili 
per il pagamento di base, il prato 
permanente, le leguminose e il riso, è
opportuno che le loro componenti 
traggano beneficio dalla componente di 
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"inverdimento" senza che sia necessario 
soddisfare altri obblighi. Gli oliveti, le 
vigne e i frutteti caratterizzano 
l'ecosistema di vaste regioni contribuendo 
alla stabilità del terreno nei confronti 
dell'erosione, alla fissazione di CO2 e alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra. La mancata osservanza della 
componente di "inverdimento" deve 
determinare l'irrogazione di sanzioni in 
forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC] che non devono in alcun caso 
superare l'importo del pagamento 
"verde".

Or. es

Motivazione

Includere tra i beneficiari automatici del pagamento verde tutti i segmenti che, per motivi di 
costi aggiuntivi, guadagni mancati e condizioni speciali di coltivazione o per motivi 
ambientali, meritano di essere beneficiari automatici del pagamento verde. Valutare gli effetti 
ambientali diretti di talune colture per le loro qualità fitologiche o il loro apporto al 
mantenimento di determinati habitat e limitare le sanzioni di esclusione dalla lista di 
beneficiari del pagamento verde.

Emendamento 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 
«inverdimento» dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, applicabile in 
tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati 
membri devono utilizzare parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per concedere agli agricoltori un 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali. A tale scopo gli 
Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo per pratiche obbligatorie 
volte a conseguire in via prioritaria 
obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche 
devono assumere la forma di attività 
semplici, generalizzate, non contrattuali e 
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pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone «Natura 2000», 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici , 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di 
«inverdimento» senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
«inverdimento» deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

annuali che vadano oltre la condizionalità e 
siano collegate all'agricoltura, come ad 
esempio la diversificazione delle colture o 
il mantenimento di pascoli e prati 
permanenti, di colture perenni associate a 
pratiche agronomiche adeguate e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
interessare anche gli agricoltori le cui 
aziende sono situate in tutto o in parte in 
zone «Natura 2000», contemplate dalla 
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 e dalla 
direttiva 2009/147/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici , purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
devono beneficiare della componente di 
«inverdimento» senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. Lo stesso vale per gli 
agricoltori che aderiscono ai programmi 
agroambientali nel quadro dello sviluppo 
rurale o che si impegnano nell'ambito di 
un sistema nazionale di certificazione 
riconosciuto per il suo interesse 
ambientale o agricoltori che aderiscono 
alla disciplina ambientale applicabile ai 
programmi operativi sostenibili 
nell'ambito dell'OCM unica, e sono 
beneficiari dei relativi pagamenti, o a 
disciplinari agroambientali o approvati a 
livello nazionale.

Or. it
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Emendamento 233
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 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 
«inverdimento» dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, applicabile in 
tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati 
membri devono utilizzare parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti
per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono
essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone «Natura 2000», 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici , 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali. A tale scopo gli 
Stati membri dovrebbero utilizzare parte 
dei loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo per pratiche obbligatorie 
volte a conseguire in via prioritaria 
obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche 
dovrebbero assumere la forma di attività 
semplici, generalizzate, non contrattuali e 
annuali che vadano oltre la condizionalità e 
siano collegate all'agricoltura, come ad 
esempio la diversificazione delle colture o 
il mantenimento di prati e pascoli 
permanenti, di colture perenni associate a 
pratiche agronomiche adeguate e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche 
dovrebbero interessare anche gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di 
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Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di 
«inverdimento» senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
«inverdimento» deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. Lo stesso vale per gli 
agricoltori che aderiscono ai programmi 
agroambientali nel quadro dello sviluppo 
rurale o che si impegnano nell'ambito di
un sistema nazionale di certificazione 
riconosciuto per il suo interesse 
ambientale o che aderiscono alla 
disciplina ambientale applicabile ai 
programmi operativi nell'ambito
dell'OCM unica o a disciplinari 
agroambientali approvati a livello 
nazionale.

Or. it

Emendamento 234
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture, il 
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mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico e altre misure 
elencate all’articolo 29 del presente 
regolamento. Tali pratiche devono essere 
obbligatorie anche per gli agricoltori le cui 
aziende sono situate in tutto o in parte in 
zone "Natura 2000", contemplate dalla 
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 e dalla 
direttiva 2009/147/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, 
gli agricoltori che partecipano a 
determinati programmi agroambientali 
nell'ambito dello sviluppo rurale o a una 
procedura di certificazione nazionale dal 
valore ecologico, nonché gli agricoltori la 
cui superficie ammissibile in ettari si 
compone per almeno il 50% di prato 
permanente devono beneficiare della 
componente di "inverdimento" senza essere 
sottoposti a ulteriori obblighi, dati i 
benefici ambientali riconosciuti prodotti 
dai sistemi di agricoltura biologica. La 
mancata osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. de

Emendamento 235
Elisabeth Köstinger
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Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché gli 
agricoltori che partecipano in modo 
decisivo a misure agroambientali devono 
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ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti da tali sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. de

Emendamento 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
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parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 e gli 
agricoltori che si impegnano a favore 
delle misure concernenti l'ambiente e il 
clima a norma dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. [regolamento 
sviluppo rurale] devono beneficiare della 
componente di 'inverdimento' senza essere 
sottoposti a ulteriori obblighi, dati i 
benefici ambientali riconosciuti prodotti 
dai sistemi di agricoltura biologica. La 
mancata osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 237
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 
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«inverdimento» dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche per 
il clima e l'ambiente, applicabile in tutta 
l'Unione. A tale scopo gli Stati membri 
devono utilizzare parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere agli agricoltori un pagamento 
annuo, in aggiunta al pagamento di base, 
per pratiche obbligatorie volte a conseguire 
in via prioritaria obiettivi climatico-
ambientali. Tali pratiche devono assumere 
la forma di attività semplici, generalizzate, 
non contrattuali e annuali che vadano oltre 
la condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone «Natura 2000», contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici , 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

«inverdimento» dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche per 
il clima e l'ambiente, applicabile in tutta 
l'Unione. A tale scopo gli Stati membri 
devono utilizzare parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere agli agricoltori un pagamento 
annuo, in aggiunta al pagamento di base, 
per pratiche obbligatorie volte a conseguire 
in via prioritaria obiettivi climatico-
ambientali. Tali pratiche devono assumere 
la forma di attività semplici, generalizzate, 
non contrattuali e annuali che vadano oltre 
la condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e pascoli 
storici, di colture perenni, le cui superfici 
siano mantenute in uno stato agronomico 
adeguato e di aree di interesse ecologico. 
Tali pratiche devono essere obbligatorie 
anche per gli agricoltori le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone «Natura 
2000», contemplate dalla 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 e dalla direttiva 
2009/147/CE, del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici , purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
devono beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
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[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. it

Emendamento 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di
"inverdimento" dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche per 
il clima e l'ambiente, applicabile in tutta 
l'Unione. A tale scopo gli Stati membri 
devono utilizzare parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere agli agricoltori un pagamento 
annuo, in aggiunta al pagamento di base, 
per pratiche obbligatorie volte a conseguire 
in via prioritaria obiettivi climatico-
ambientali. Tali pratiche devono assumere 
la forma di attività semplici, generalizzate, 
non contrattuali e annuali che vadano oltre 
la condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti, di 
colture perenni associate a pratiche 
agronomiche adeguate e di aree di 
interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
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gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 239
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 
"inverdimento" dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, applicabile in 
tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati 
membri devono utilizzare parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali. A tale scopo gli 
Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
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attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono
essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
interessare anche gli agricoltori le cui 
aziende sono situate in tutto o in parte in 
zone "Natura 2000", contemplate dalla 
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 e dalla 
direttiva 2009/147/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
devono beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. bg

Emendamento 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 
"inverdimento" dei pagamenti diretti, a 
sostegno di pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, applicabile in 
tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati 
membri devono utilizzare parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici,
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali. A tale scopo gli 
Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tenendo conto dei 
maggiori requisiti ambientali cui sono 
soggetti i processi produttivi delle aziende 
situate in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici,
nonché delle aziende beneficiarie 
dell'aiuto agroambientale e per il clima di 
cui all'articolo 29 del regolamento UE n.
(...) (regolamento sviluppo rurale), si 
considerano conformi ai requisiti per la 
componente di "inverdimento". Gli 
agricoltori che soddisfano le condizioni 
stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 
del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e all'etichettatura 
dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
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riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

agricoltura biologica. Al contempo, 
tenendo conto dei benefici ambientali 
apportati da alcuni tipi di produzioni 
come le colture permanenti che possono 
partecipare al pagamento di base, il prato 
permanente, le leguminose e il riso, i loro 
produttori devono trarre beneficio dalla 
componente di "inverdimento" senza che 
sia necessario soddisfare alcun altro 
obbligo. Gli oliveti, le vigne e i frutteti 
caratterizzano l'ecosistema di vaste 
regioni contribuendo alla stabilità del 
terreno nei confronti dell'erosione, alla 
fissazione di CO2 e alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra. Lo stesso 
vale per gli agricoltori che aderiscono ai 
programmi agroambientali nel quadro 
dello sviluppo rurale o che si impegnano 
nell'ambito di un sistema nazionale di 
certificazione riconosciuto per il suo 
interesse ambientale. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC]
che non devono in alcun caso superare 
l'importo del pagamento "verde".

Or. es

Emendamento 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
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gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici,
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tenendo conto dei 
maggiori requisiti ambientali cui sono 
soggetti i processi produttivi delle aziende 
situate in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici,
nonché delle aziende beneficiarie 
dell'aiuto agroambientale e per il clima di 
cui all'articolo 29 del regolamento UE n.
(...) (regolamento sviluppo rurale), si 
considerano conformi ai requisiti richiesti 
per la componente di "inverdimento". Gli 
agricoltori che soddisfano le condizioni 
stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 
del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e all'etichettatura 
dei prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. Al contempo, 
tenendo conto dei benefici ambientali 
apportati da alcuni tipi di produzioni 
come le colture permanenti che possono 
partecipare al pagamento di base, il prato 
permanente, le leguminose e il riso, i loro 
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produttori devono trarre beneficio dalla 
componente di "inverdimento" senza che 
sia necessario soddisfare alcun altro 
obbligo. Gli oliveti, le vigne e i frutteti 
caratterizzano l'ecosistema di vaste 
regioni contribuendo alla stabilità del 
terreno nei confronti dell'erosione, alla 
fissazione di CO2 e alla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra. La 
mancata osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. es

Emendamento 242
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
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di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

di interesse ecologico, rotazione delle 
colture, sistemi basati sulle leguminose, 
misure di energia agricola e di auto-
efficienza, gestione dell'acqua e del suolo, 
fasce tampone, tecniche agricole di 
precisione o colture permanenti o schemi 
sostenibili certificati. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 243
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (CEE) 
n. 2092/91 devono beneficiare della 
componente di "inverdimento" senza 
essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i 
benefici ambientali riconosciuti prodotti 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la
rotazione delle colture o il mantenimento 
di pascoli permanenti e di infrastrutture 
ecologiche. Tali pratiche devono essere 
obbligatorie anche per gli agricoltori le cui 
aziende sono situate in tutto o in parte in 
zone "Natura 2000", contemplate dalla 
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 e dalla 
direttiva 2009/147/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive.



AM\905018IT.doc 147/176 PE491.238v01-00

IT

dai sistemi di agricoltura biologica. La 
mancata osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Motivazione

I sistemi di agricoltura biologica hanno un effetto benefico sull'ambiente. Ciononostante, 
l'agricoltura organica non deve essere esentata dall'inverdimento per ridurre gli oneri 
amministrativi.

Emendamento 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, strettamente collegato
al pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate e non 
contrattuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la
rotazione delle colture o il mantenimento 
di prati permanenti e di aree di interesse 
ecologico. Tali pratiche devono essere 
obbligatorie anche per gli agricoltori le cui 
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le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

aziende sono situate in tutto o in parte in 
zone "Natura 2000", contemplate dalla 
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 e dalla 
direttiva 2009/147/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
devono beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 245
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento"
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
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gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Essi devono 
pertanto beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici 
ambientali. Gli agricoltori che soddisfano 
le condizioni stabilite dal regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 
giugno 2007, relativo alla produzione 
biologica e all'etichettatura dei prodotti 
biologici e che abroga il regolamento
(CEE) n. 2092/91 devono beneficiare della 
componente di "inverdimento" senza essere 
sottoposti a ulteriori obblighi, dati i 
benefici ambientali riconosciuti prodotti 
dai sistemi di agricoltura biologica. La 
mancata osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].
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Or. pt

Emendamento 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di pascoli permanenti e di 
aree di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
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regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 247
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di 'inverdimento'
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
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all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di
infrastrutture ecologiche. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla 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 e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 248
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La rotazione delle colture è una 
pratica agronomica ben affermata che 
offre molto più della diversità. Essa 
aumenta altresì la fertilità del suolo senza 
costose immissioni artificiali e riduce la 
necessità di pesticidi, comportando 
vantaggi economici anche per gli 
agricoltori in quanto ne riduce la 
dipendenza da fattori produttivi esterni. 
Tale rotazione insieme all'inserimento di 
colture di leguminose comporterebbe 
vantaggi per l'ambiente, ridurrebbe i costi 
di produzione per gli agricoltori e 
contribuirebbe anche a ridurre la 
dipendenza dell'UE dall'importazione di 
proteine per esigenze alimentari.

Or. en

Emendamento 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Al fine di garantire che le misure 
di 'inverdimento' scelte dagli Stati membri 
applicabili nel loro territorio producano 
vantaggi equivalenti per l'ambiente e per 
il clima, gli Stati membri devono scegliere 
tre misure pertinenti da una lista di sei 
possibili misure stabilite a livello dell'UE, 
e tale scelta deve essere approvata dalla 
Commissione entro due mesi dalla 
notifica.

Or. en
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Emendamento 250
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Nel verificare l'osservanza dei 
requisiti ambientali da parte delle singole
aziende e nello stabilire il pagamento di 
tale scaglione di pagamenti diretti, è
opportuno valutare e incoraggiare il 
metodo di gestione collettiva di più
aziende da parte di organizzazioni di 
produttori e cooperative. Tale 
procedimento presenta un effetto 
moltiplicatore che contribuisce a 
soddisfare l'aspetto fondamentale degli 
obiettivi della politica agricola comune.

Or. es

Motivazione

Il presente sistema di gestione collettiva moltiplica i benefici ambientali e climatici. In linea 
di principio, si applica nel quadro delle proposte di sviluppo rurale (aiuto ambientale) ma in 
tale aspetto occorre anche tener conto dei pagamenti diretti.

Emendamento 251
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) Il sostegno alla coltivazione di 
piante proteiche leguminose come parte 
della rotazione delle colture contribuisce
in maniera sostanziale ai sistemi avanzati 
di agricoltura sostenibile come approccio 
integrato alle sfide rappresentate dalla 
mitigazione dei cambiamenti climatici, 
dalla perdita della biodiversità e dalla 
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perdita di fertilità del suolo in agricoltura; 
la ricerca e il miglioramento della 
formazione e dei servizi di divulgazione 
per agricoltori in questo settore, nonché la 
creazione di infrastrutture per la 
produzione di sementi, compresi 
l'immagazzinamento e la selezione di 
varietà locali e regionali, sono 
fondamentali per ridurre il deficit di 
proteine dell'UE e per migliorare il 
reddito degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che gli obblighi connessi 
alla misura di diversificazione delle colture 
siano applicati in modo proporzionato e 
non discriminatorio e conducano a una 
migliore tutela dell'ambiente, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 
290 del trattato, al fine di stabilire la 
definizione di 'coltura' e di adottare norme 
in merito all'applicazione della misura.

(27) Per garantire che gli obblighi connessi 
alla misura di rotazione delle colture siano 
applicati in modo proporzionato e non 
discriminatorio e conducano a una migliore 
tutela dell'ambiente, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire la definizione di
'coltura' e di adottare norme in merito 
all'applicazione della misura.

Or. en

Emendamento 253
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che gli obblighi connessi 
alla misura di diversificazione delle colture 
siano applicati in modo proporzionato e 
non discriminatorio e conducano a una 
migliore tutela dell'ambiente, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 
290 del trattato, al fine di stabilire la 
definizione di "coltura" e di adottare norme 
in merito all'applicazione della misura.

(27) Per garantire che gli obblighi connessi 
alla misura di rotazione delle colture siano 
applicati in modo proporzionato e non 
discriminatorio e conducano a una migliore 
tutela dell'ambiente, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire la definizione di 
"coltura" e di adottare norme in merito 
all'applicazione della misura.

Or. fr

Emendamento 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire che la superficie 
investita a prato permanente sia 
mantenuta tale dagli agricoltori, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire norme in merito all'applicazione 
della misura.

soppresso

Or. en

Emendamento 255
Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire che la superficie 
investita a prato permanente sia 
mantenuta tale dagli agricoltori, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire norme in merito all'applicazione 
della misura.

soppresso

Or. en

Emendamento 256
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) Per garantire che la superficie 
investita a prato permanente sia mantenuta
tale dagli agricoltori, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire norme in merito 
all'applicazione della misura.

(28) Per garantire che le superfici investite
a prato permanente e a colture permanenti 
siano mantenute tali dagli agricoltori, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire norme in merito all'applicazione 
della misura.

Or. it

Emendamento 257
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire che la superficie 
investita a prato permanente sia mantenuta 
tale dagli agricoltori, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire norme in merito 
all'applicazione della misura.

(28) Per garantire che la superficie 
investita a pascolo permanente sia 
mantenuta tale dagli agricoltori, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire norme in merito all'applicazione 
della misura.

Or. en

Emendamento 258
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire che la superficie 
investita a prato permanente sia mantenuta 
tale dagli agricoltori, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire norme in merito 
all'applicazione della misura.

(28) Per garantire che la superficie 
investita a pascolo permanente sia 
mantenuta tale dagli agricoltori, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire norme in merito all'applicazione 
della misura.

Or. en

Emendamento 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire che la superficie (28) Per garantire che la superficie 
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investita a prato permanente sia mantenuta 
tale dagli agricoltori, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire norme in merito 
all'applicazione della misura.

investita a pascoli permanenti sia 
mantenuta tale dagli agricoltori, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire norme in merito all'applicazione 
della misura.

Or. en

Emendamento 260
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Il 7% di seminativo di ciascuna 
azienda agricola sarà impiegato in modo 
da aumentare la biodiversità funzionale e 
di conseguenza il funzionamento 
dell'agroecosistema o la fornitura di beni 
pubblici. Gli elementi che sono spesso già 
ammissibili come misure ambientali (ad 
esempio siepi, fossati, zone umide e altri 
frammenti di habitat seminaturale e altri 
elementi esistenti ammissibili caratteristici 
del paesaggio) saranno aggiunti alle fasce 
tampone per creare infrastrutture 
agroecologiche per sistemi agricoli 
sostenibili. Non si tratta, pertanto, di 
"escludere il terreno dalla produzione" né 
di "una nuova messa a riposo", ma 
piuttosto di un miglioramento 
dell'efficienza a lungo termine dell'intero 
sistema.

Or. en

Emendamento 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per garantire che la misura 
riguardante le aree di interesse ecologico 
sia attuata in maniera efficiente e 
coerente, tenendo conto delle specificità 
degli Stati membri, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, per quanto riguarda l'ulteriore 
definizione dei tipi di "aree di interesse 
ecologico" di cui alla misura omonima e 
l'aggiunta e la definizione di altri tipi di 
aree di interesse ecologico che possono 
essere presi in considerazione ai fini del 
rispetto della percentuale prevista da tale 
misura.

soppresso

Or. en

Emendamento 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per garantire che la misura 
riguardante le aree di interesse ecologico 
sia attuata in maniera efficiente e 
coerente, tenendo conto delle specificità 
degli Stati membri, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, per quanto riguarda l'ulteriore 
definizione dei tipi di "aree di interesse 
ecologico" di cui alla misura omonima e 
l'aggiunta e la definizione di altri tipi di 
aree di interesse ecologico che possono 
essere presi in considerazione ai fini del 
rispetto della percentuale prevista da tale 

soppresso
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misura.

Or. en

Emendamento 263
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per garantire che la misura riguardante 
le aree di interesse ecologico sia attuata in 
maniera efficiente e coerente, tenendo 
conto delle specificità degli Stati membri, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di
"aree di interesse ecologico" di cui alla 
misura omonima e l'aggiunta e la 
definizione di altri tipi di aree di interesse 
ecologico che possono essere presi in 
considerazione ai fini del rispetto della 
percentuale prevista da tale misura.

Per garantire che la misura riguardante le
infrastrutture ecologiche sia attuata in 
maniera efficiente e coerente, tenendo 
conto delle specificità degli Stati membri, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di
"infrastrutture" di cui alla misura 
omonima.

Or. en

Emendamento 264
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Per promuovere la biodiversità, la 
tutela dell'ambiente e la produttività 
agricola, viene introdotto un regime 
speciale per settori che apportano un 
contributo attivo in tal senso. Il settore 



PE491.238v01-00 162/176 AM\905018IT.doc

IT

dell'apicoltura dovrebbe avere la priorità 
e dovrebbero essere previste disposizioni 
per il sostegno diretto per le colonie di api 
di produttori registrati. L'esigenza di 
finanziamenti per l'impollinazione deve 
essere tenuta in considerazione.

Or. bg

Emendamento 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Per migliorare l'ambiente, 
contrastare il cambiamento climatico, 
migliorare le condizioni agronomiche 
dell'agricoltura, la Commissione 
sottopone senza indugio un piano 
strategico di approvvigionamento di 
proteine vegetali che consenta all'Unione 
europea di ridurre, nel contempo, la sua 
forte dipendenza dall'estero. Tale piano 
dovrebbe consentire, all'occorrenza, di 
sviluppare colture di piante oleose e 
proteiche e di leguminose nell'ambito 
della politica agricola comune e di 
stimolare la ricerca agronomica in 
materia di varietà adattate e ad alto 
rendimento.

Or. fr

Emendamento 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Per garantire che i piani di 
gestione dei nutrienti forniscano pieni 
risultati e un'ottimizzazione dell'impiego 
dei nutrienti e applicazione dei 
fertilizzanti da parte degli agricoltori, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire ulteriori norme in merito 
all'applicazione della misura.

Or. en

Emendamento 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Per garantire che i piani di 
efficienza energetica garantiscano 
un'ottimizzazione dell'impiego di energia 
da parte degli agricoltori e minimizzino il 
ricorso a combustibili fossili nelle aziende 
agricole, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire ulteriori norme 
in merito all'applicazione della misura.

Or. en

Emendamento 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Considerando 29 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 quater) Al fine di garantire che la 
copertura invernale del suolo sia 
realizzata massimizzando i benefici di 
questa misura sull'ambiente e sul clima, 
gli Stati membri devono stabilire le date 
applicabili per la creazione e distruzione 
della copertura più idonee al proprio 
territorio, ed è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire ulteriori norme 
in merito all'applicazione della misura.

Or. en

Emendamento 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per promuovere lo sviluppo 
sostenibile dell'agricoltura nelle zone 
soggette a vincoli naturali specifici, gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, a tutti gli agricoltori che operano in 
tali zone. Tale pagamento non deve 
sostituire il sostegno fornito nell'ambito 
dei programmi di sviluppo rurale e non 
deve essere concesso agli agricoltori che 
operano in zone designate a norma del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

soppresso
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rurale (FEASR), ma non designate a 
norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del …, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) [regolamento sviluppo 
rurale].

Or. en

Emendamento 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, 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 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per promuovere lo sviluppo 
sostenibile dell'agricoltura nelle zone 
soggette a vincoli naturali specifici, gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, a tutti gli agricoltori che operano in 
tali zone. Tale pagamento non deve 
sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale e non deve 
essere concesso agli agricoltori che 
operano in zone designate a norma del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) , ma non designate a 
norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del …, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) [regolamento sviluppo 

(30) Per promuovere lo sviluppo 
sostenibile dell'agricoltura nelle zone 
soggette a vincoli naturali specifici e alle 
zone abbandonate gli Stati membri devono 
avere la facoltà di utilizzare una parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere un pagamento annuale 
che introduca nuovi parametri quali la 
produzione lorda vendibile aziendale 
(PLV) o il valore aggiunto o il numero dei 
lavoratori impiegati, in aggiunta al 
pagamento di base, a tutti gli agricoltori 
che operano in tali zone. Tale pagamento 
non deve sostituire il sostegno fornito 
nell'ambito dei programmi di sviluppo 
rurale e non deve essere concesso agli 
agricoltori che operano in zone designate a 
norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) , ma non designate a 
norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. [...] del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del ..., sul 
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rurale]. sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) [regolamento sviluppo 
rurale].

Or. it

Emendamento 271
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi
possibile per uno Stato membro istituire 
un sostegno al reddito dei giovani 
agricoltori che iniziano l'attività agricola, 
onde favorire l'insediamento iniziale dei 
giovani agricoltori e l'adeguamento 
strutturale delle loro aziende nella fase 
successiva all'avviamento. Gli Stati 
membri possono utilizzare una parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere un pagamento annuale 
per superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

Or. en
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Emendamento 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui è possibile
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi
possibile istituire un sostegno al reddito dei 
giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. È 
opportuno consentire agli Stati membri di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

Or. en

Motivazione

Le misure del secondo pilastro relative ai giovani agricoltori rappresentano un modo più 
efficiente per sostenere e incoraggiare i nuovi agricoltori, è pertanto opportuno che le misure 
del primo pilastro siano attuate dagli Stati membri su base volontaria.

Emendamento 273
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta 
una sfida sul piano finanziario di cui 
occorre tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi 
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento. Gli Stati membri devono 
avere la facoltà di utilizzare una parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere un pagamento annuale 
per superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

(31) Considerando che solo il 6% degli 
agricoltori nell'UE ha meno di 35 anni e 
circa l'80% degli agricoltori ha più di 55 
anni, è necessario attuare un 
rinvigorimento socialmente sostenibile. La 
creazione e lo sviluppo di nuove attività 
economiche nel settore agricolo ad opera di 
giovani o nuovi agricoltori per avviare 
aziende agricole deve essere considerata
nell'assegnazione dei pagamenti diretti e 
nella scelta degli obiettivi di tali 
pagamenti. Tali pagamenti devono anche 
consentire la cooperazione tra agricoltori 
giovani e anziani, contribuendo allo 
sviluppo socialmente sostenibile delle aree 
rurali. Per i nuovi agricoltori, il 
finanziamento iniziale è molto importante 
per avviare l'attività. Pertanto la 
sovvenzione agli investimenti per il primo 
anno deve ammontare ad almeno il 50% 
della somma fornita per l'intero periodo. I 
nuovi agricoltori sono persone fisiche e 
giuridiche e persone che avviano la 
propria azienda sotto forma di cooperativa 
con altre aziende agricole. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi 
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani e nuovi agricoltori che iniziano 
l'attività agricola, onde favorire 
l'insediamento iniziale e l'adeguamento 
strutturale degli interessati nella fase 
successiva all'avviamento. Gli Stati 
membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base. Tale pagamento deve essere concesso 
per un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
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in un aiuto al funzionamento.

Or. en

Emendamento 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta 
una sfida sul piano finanziario di cui 
occorre tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi 
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

(31) Al fine di affrontare le sfide del 
ricambio intergenerazionale nel settore 
agricolo, in cui solo il 7% della 
popolazione ha meno di 35 anni, è quindi 
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

Or. en
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Emendamento 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi 
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani e altri nuovi agricoltori
rappresenta una sfida sul piano finanziario 
di cui occorre tenere conto 
nell'assegnazione dei pagamenti diretti e 
nella scelta degli obiettivi di tali 
pagamenti. Si tratta di un aspetto essenziale 
per la competitività del settore agricolo 
unionale, ed è quindi opportuno istituire un 
sostegno al reddito dei giovani e dei nuovi 
agricoltori che iniziano l'attività agricola, 
onde favorire l'insediamento iniziale dei 
giovani e dei nuovi agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani e ai nuovi agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

Or. en

Emendamento 276
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi 
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani e nuovi agricoltori
rappresenta una sfida sul piano finanziario 
di cui occorre tenere conto 
nell'assegnazione dei pagamenti diretti e 
nella scelta degli obiettivi di tali 
pagamenti. Si tratta di un aspetto essenziale 
per la competitività del settore agricolo 
unionale, ed è quindi opportuno istituire un 
sostegno al reddito dei giovani e dei nuovi 
agricoltori che iniziano l'attività agricola, 
onde favorire l'insediamento iniziale dei 
giovani e dei nuovi agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani e ai nuovi agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

Or. en

Emendamento 277
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 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di donne e giovani agricoltori 
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sfida sul piano finanziario di cui occorre
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi 
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. Tale 
pagamento deve essere concesso per un 
periodo massimo di cinque anni, in quanto 
deve limitarsi alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento.

rappresenta una sfida sul piano finanziario 
di cui bisogna tenere conto 
nell'assegnazione dei pagamenti diretti e 
nella scelta degli obiettivi di tali 
pagamenti. Si tratta di un aspetto essenziale 
per la competitività del settore agricolo 
unionale, ed è quindi opportuno istituire un 
sostegno al reddito delle donne e dei 
giovani agricoltori che iniziano l'attività 
agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale delle donne e dei giovani 
agricoltori e l'adeguamento strutturale delle 
loro aziende nella fase successiva 
all'avviamento. Gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di utilizzare 
una parte dei loro massimali nazionali dei 
pagamenti diretti per concedere un 
pagamento annuale per superficie, in 
aggiunta al pagamento di base, ai giovani 
agricoltori. Tale pagamento dovrebbe
essere concesso per un periodo di cinque 
anni, in quanto deve limitarsi alla fase 
iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non 
trasformarsi in un aiuto al funzionamento.

Or. it

Emendamento 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi 
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 

(31) La creazione e lo sviluppo di nuove 
attività economiche nel settore agricolo ad 
opera di giovani agricoltori rappresenta una 
sfida sul piano finanziario di cui occorre 
tenere conto nell'assegnazione dei 
pagamenti diretti e nella scelta degli 
obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un 
aspetto essenziale per la competitività del 
settore agricolo unionale, ed è quindi 
opportuno istituire un sostegno al reddito 
dei giovani agricoltori che iniziano l'attività 
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agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento.

agricola, onde favorire l'insediamento 
iniziale dei giovani agricoltori e 
l'adeguamento strutturale delle loro aziende 
nella fase successiva all'avviamento. Gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, ai giovani agricoltori. 
Tale pagamento deve essere concesso per 
un periodo massimo di cinque anni, in 
quanto deve limitarsi alla fase iniziale del 
ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi 
in un aiuto al funzionamento. Considera 
che è opportuno offrire anche alle donne 
del settore agricolo, che rappresentano 
un'importante forza lavoro, programmi 
speciali di formazione professionale 
nonché indennità di prima sistemazione.

Or. ro

Emendamento 279
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Il ricambio generazionale avverrà 
con successo in futuro solo se a uomini e 
donne saranno attribuiti gli stessi diritti e 
possibilità, compresi regimi individuali di 
sicurezza sociale, istruzione, creazione di 
capacità e partecipazione al processo 
decisionale. Il ricambio generazionale 
richiede anche la tutela e lo sviluppo 
dell'essenza culturale, sociale e ricreativa 
fondamentale che rende attraente la vita 
nelle aziende agricole e nelle comunità 
rurali.
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Or. en

Emendamento 280
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Il riconoscimento del lavoro delle 
donne nell'ambiente rurale e del loro 
contributo diretto all'equilibrio 
economico, in particolare nelle aziende di 
piccole dimensioni e in quelle a gestione 
familiare attraverso un lavoro 
statisticamente invisibile, non 
riconosciuto a livello lavorativo e che di 
conseguenza non comporta alcun tipo di 
diritto passivo deve cominciare a essere 
trattato nella politica agricola comune 
dell'Unione europea. Sembra che il 
regime dei pagamenti diretti sia lo 
strumento adatto per promuovere tale 
inclusione ufficiale delle donne 
nell'ambito economico, lavorativo e 
sociale dell'ambiente rurale. I fondi 
dovrebbero essere destinati a promuovere 
la comproprietà delle aziende nei casi 
pertinenti o a regolarizzare le prestazioni 
lavorative realizzate dalle donne nelle 
aziende a gestione familiare.

Or. es

Motivazione

Il 42% dei 26,7 milioni di persone che lavorano regolarmente nel settore agricolo in Europa 
sono donne, sebbene soltanto un'azienda su cinque sia gestita da donne in un regime di 
proprietà. Si stima che il lavoro di circa 20 milioni di donne europee sia invisibile ai fini 
lavorativi, economici e statistici.

Emendamento 281
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 ter) La realizzazione degli obiettivi 
suddetti è agevolata da quanto previsto
nella direttiva 2010/41/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
sull’applicazione del principio della parità 
di trattamento fra gli uomini e le donne 
che esercitano un’attività autonoma, ma è 
a sua volta gravata dall'assenza di dati 
obiettivi affidabili che consentano di 
effettuare stime di bilancio fondate. 
Occorre pertanto includere in tale 
regolamento il principio generale e 
istituire termini al fine di disporre dei dati 
e prevedere meccanismi concreti di 
pagamento per riconoscere e rendere 
visibile il lavoro delle donne nel mondo 
rurale. A fini di coerenza con l'attuale 
filosofia dei pilastri nella PAC, i 
pagamenti diretti devono incentrarsi sul 
riconoscimento di tali aspetti strutturali 
mentre il FEASR deve includere misure 
più concrete atte a promuovere, 
riconoscere e finanziare i contributi delle 
donne in questioni quali la 
diversificazione, la prestazione di servizi, 
l'innovazione e il loro contributo generale 
al mantenimento della popolazione 
nell'ambiente rurale. Allo stesso modo, 
l'ambito del FEASR è adatto a 
promuovere le reti di cooperazione 
specifica in linea con le proposte 
contenute nella proposta di risoluzione del 
Parlamento europeo 2010/2054(INI) sul 
ruolo delle donne nel settore agricolo e 
nelle zone rurali.

Or. es

Motivazione

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
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cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Emendamento 282
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari ed evitare che siano discriminati 
tra loro, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di definire le condizioni alle 
quali le persone giuridiche possono essere 
ammesse a beneficiare del pagamento per i 
giovani agricoltori, in particolare per 
quanto riguarda l'applicazione del limite 
di età a una o più persone fisiche che 
fanno parte di una persona giuridica.

(32) Per garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari ed evitare che siano discriminati 
tra loro, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di definire le condizioni alle 
quali le persone giuridiche possono essere 
ammesse a beneficiare del pagamento per i 
giovani o nuovi agricoltori.

Or. en


