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Emendamento 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono 
essere utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la 
concessione di tale sostegno negli Stati 
membri o in determinate regioni che 
devono far fronte a situazioni particolari, 
in cui determinati tipi di agricoltura o 
determinati settori agricoli rivestono 
particolare importanza per ragioni 
economiche, ambientali e/o sociali. È 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa 
approvazione della Commissione, è 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
usare più del 10% del massimale 
nazionale. Il sostegno accoppiato deve 
essere concesso soltanto nella misura 
necessaria a incentivare il mantenimento 
degli attuali livelli di produzione in tali 
regioni. È opportuno mettere questo tipo 
di sostegno anche a disposizione degli 
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detengono diritti all'aiuto speciali 
concessi a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 

(33) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati elementi essenziali del
processo di riforma della PAC. 
L'esperienza maturata con l'applicazione
del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 e 
l'andamento della situazione dei mercati 
indicano che determinati settori che erano 
stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2013 possono oggi 
essere integrati nel regime di pagamento 
di base per promuovere un'agricoltura 
sostenibile e maggiormente orientata al 
mercato.
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ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 
10% del massimale nazionale annuo 
fissato per ciascuno Stato membro, è 
inoltre opportuno conferire alla 
Commissione la competenza di adottare 
atti di esecuzione senza l'applicazione del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 284
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono 
essere utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la 
concessione di tale sostegno negli Stati 
membri o in determinate regioni che 
devono far fronte a situazioni particolari, 
in cui determinati tipi di agricoltura o 
determinati settori agricoli rivestono 
particolare importanza per ragioni 
economiche, ambientali e/o sociali. È 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 

soppresso
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determinata regione, e previa 
approvazione della Commissione, è 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
usare più del 10% del massimale 
nazionale. Il sostegno accoppiato deve 
essere concesso soltanto nella misura 
necessaria a incentivare il mantenimento 
degli attuali livelli di produzione in tali 
regioni. È opportuno mettere questo tipo 
di sostegno anche a disposizione degli 
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detengono diritti all'aiuto speciali 
concessi a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 
10% del massimale nazionale annuo 
fissato per ciascuno Stato membro, è 
inoltre opportuno conferire alla 
Commissione la competenza di adottare 
atti di esecuzione senza l'applicazione del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 285
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
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determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali.
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE)
n. 182/2011.

determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali.
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al
20% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del
20 % del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di
occupazione e produzione in tali regioni o 
a sostenere settori o forme di produzione 
che presentano notevoli vantaggi in 
termini di miglioramento ambientale, lotta 
ai cambiamenti climatici o biodiversità. È 
opportuno mettere questo tipo di sostegno 
anche a disposizione degli agricoltori che, 
al 31 dicembre 2013, detengono diritti 
all'aiuto speciali concessi a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 e che non 
dispongono di ettari ammissibili per 
l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto 
riguarda l'approvazione del sostegno 
accoppiato facoltativo per importi che 
superano il 10% del massimale nazionale 
annuo fissato per ciascuno Stato membro, è 
inoltre opportuno conferire alla 
Commissione la competenza di adottare 
atti di esecuzione senza l'applicazione del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. bg
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Emendamento 286
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali.
È opportuno autorizzare gli Stati membri a
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa 
approvazione della Commissione, è 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
usare più del 10% del massimale 
nazionale. Il sostegno accoppiato deve 
essere concesso soltanto nella misura 
necessaria a incentivare il mantenimento 
degli attuali livelli di produzione in tali 
regioni. È opportuno mettere questo tipo di 
sostegno anche a disposizione degli 
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detengono diritti all'aiuto speciali concessi 
a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali.
È opportuno autorizzare gli Stati membri a
stabilire il proprio livello di sostegno, che 
non dovrà superare il 15% dei loro 
massimali nazionali. Il sostegno accoppiato 
deve essere concesso soltanto nella misura 
necessaria a incentivare il mantenimento 
degli attuali livelli di produzione in tali 
regioni o a sostenere i settori o le tipologie 
di produzione che presentano vantaggi 
rilevanti in termini di miglioramento 
ambientale, lotta ai cambiamenti climatici 
o biodiversità. È opportuno mettere questo 
tipo di sostegno anche a disposizione degli 
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detengono diritti all'aiuto speciali concessi 
a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto.



PE492.791v01-00 8/176 AM\907852IT.doc

IT

all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 
10% del massimale nazionale annuo 
fissato per ciascuno Stato membro, è 
inoltre opportuno conferire alla 
Commissione la competenza di adottare 
atti di esecuzione senza l'applicazione del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali.
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa 
approvazione della Commissione, è 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali.
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. Per assicurare 
la stretta osservanza di tale condizione, la 
Commissione deve avere la competenza di 
monitorare i livelli di produzione nei 
settori e nelle regioni in cui è applicata 
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opportuno autorizzare gli Stati membri a 
usare più del 10% del massimale 
nazionale. Il sostegno accoppiato deve 
essere concesso soltanto nella misura 
necessaria a incentivare il mantenimento 
degli attuali livelli di produzione in tali 
regioni. È opportuno mettere questo tipo di 
sostegno anche a disposizione degli 
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detengono diritti all'aiuto speciali concessi 
a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 
10% del massimale nazionale annuo 
fissato per ciascuno Stato membro, è 
inoltre opportuno conferire alla 
Commissione la competenza di adottare 
atti di esecuzione senza l'applicazione del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

tale forma di sostegno e, laddove 
necessario, imporre agli Stati membri la 
riduzione della percentuale di pagamenti 
diretti erogati in forma accoppiata. È 
opportuno mettere questo tipo di sostegno 
anche a disposizione degli agricoltori che, 
al 31 dicembre 2013, detengono diritti 
all'aiuto speciali concessi a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 e che non 
dispongono di ettari ammissibili per 
l'attivazione di diritti all'aiuto.

Or. en

Motivazione

Limita il sostegno accoppiato in conformità degli emendamenti degli articoli.

Emendamento 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 

(33) È opportuno non autorizzare più gli 
Stati membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori, salvo che in determinati casi molto
chiaramente definiti e per un periodo di 
tempo limitato. È opportuno limitare a un 
livello idoneo gli stanziamenti che possono 
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accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali.
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10%
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

essere utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli
sono essenziali per ragioni economiche, 
ambientali e/o sociali. È opportuno 
autorizzare gli Stati membri a utilizzare 
fino al 5% dei loro massimali nazionali per 
tale sostegno. Tuttavia, in casi
assolutamente eccezionali e debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del
5% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 5%
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011. Il sostegno accoppiato deve 
eventualmente limitarsi a piccoli settori 
con speciali esigenze e non essere 
utilizzato come strumento a carattere 
generale. Occorre inoltre eliminare 
gradualmente, e il più presto possibile, 
tutti i pagamenti accoppiati.

Or. en
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Emendamento 289
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. 
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5 % dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10 % qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5 
%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati 
nei quali sia dimostrata l'esistenza di 
particolari esigenze in una determinata 
regione, e previa approvazione della 
Commissione, è opportuno autorizzare gli 
Stati membri a usare più del 10 % del 
massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri o le regioni istituzionali con 
competenze agricole a utilizzare una parte 
dei loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per il sostegno accoppiato nei settori 
e nei casi chiaramente definiti dagli stessi. 
È opportuno limitare a un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato, pur 
consentendo la concessione di tale 
sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali, 
contribuendo al miglioramento della loro 
competitività, della qualità produttiva o al 
riequilibrio della catena del valore. È 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5 % dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10 % qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5 
%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati 
nei quali sia dimostrata l'esistenza di 
particolari esigenze in una determinata 
regione, e previa approvazione della 
Commissione, è opportuno autorizzare gli 
Stati membri a usare più del 10 % del 
massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento
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l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10 
% del massimale nazionale annuo fissato 
per ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10 
% del massimale nazionale annuo fissato 
per ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Or. es

Motivazione

Gli squilibri nella catena del valore costituiscono una delle cause fondamentali della 
scomparsa di determinati settori in un mercato globalizzato e aperto.

Emendamento 290
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali.
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali, 
paesaggistiche e/o sociali. È opportuno 
autorizzare gli Stati membri a utilizzare 
fino al 5% dei loro massimali nazionali per 
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10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del 
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il 
loro livello di sostegno accoppiato in 
almeno uno degli anni del periodo 2010-
2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in 
casi debitamente giustificati nei quali sia 
dimostrata l'esistenza di particolari 
esigenze in una determinata regione, e 
previa approvazione della Commissione, è 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
usare più del 10% del massimale nazionale.
Il sostegno accoppiato deve essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di occupazione o di produzione in 
tali regioni, per sostenere i settori o le 
tipologie di produzione che presentano 
vantaggi rilevanti per motivi ambientali, 
fra cui la biodiversità, la sostenibilità 
paesaggistica e la lotta ai cambiamenti 
climatici. È opportuno mettere questo tipo 
di sostegno anche a disposizione degli 
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detengono diritti all'aiuto speciali concessi 
a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Or. en
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Emendamento 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. 
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del 
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. 
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del 
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
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l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011. La concessione del sostegno 
accoppiato è alquanto problematica se si 
considera il fatto che è condizionata dalla 
specifica situazione economica, sociale e 
ambientale. L'introduzione di nuove 
disposizioni, come gli "incentivi", volte a 
mantenere gli attuali livelli di 
occupazione o produzione nelle rispettive 
regioni o a sostenere i settori o le 
produzioni che presentano vantaggi 
importanti in termini di miglioramento 
ambientale, lotta ai cambiamenti climatici 
o biodiversità, comporterebbe una 
semplificazione o una grande 
agevolazione nella concessione di tale 
sostegno.

Or. ro

Emendamento 292
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
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di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. 
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del 
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. 
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del 
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
290 del TFUE.

Or. de

Motivazione

Tale decisione non riguarda una questione tecnica, ma un regolamento.
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Emendamento 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per garantire un uso efficiente e 
mirato dei Fondi dell'Unione ed evitare 
un doppio finanziamento attraverso altri 
strumenti analoghi di sostegno, 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 alle condizioni 
di concessione del sostegno accoppiato 
facoltativo e norme atte a garantire la 
coerenza di tale sostegno con altre misure 
dell'Unione nonché sul cumulo del 
sostegno.

soppresso

Or. en

Emendamento 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Per quanto riguarda il sostegno al 
settore del cotone, il regolamento (CE) 
n. 73/2009 ha ritenuto necessario 
continuare a mantenere, per una parte 
dell'aiuto, il legame con la coltivazione 
del cotone attraverso un pagamento 
specifico per ettaro ammissibile, in modo 
da premunirsi contro qualsiasi rischio di 
perturbazione della produzione nelle 
regioni produttrici di cotone, tenendo 
conto di tutti i fattori che influenzano tale 
scelta. È opportuno mantenere tale scelta 
alla luce degli obiettivi del protocollo n. 4 
sul cotone accluso all'atto di adesione del 

soppresso
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1979.

Or. en

Emendamento 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Per quanto riguarda il sostegno al 
settore del cotone, il regolamento (CE) n. 
73/2009 ha ritenuto necessario continuare 
a mantenere, per una parte dell'aiuto, il 
legame con la coltivazione del cotone 
attraverso un pagamento specifico per 
ettaro ammissibile, in modo da premunirsi 
contro qualsiasi rischio di perturbazione 
della produzione nelle regioni produttrici di 
cotone, tenendo conto di tutti i fattori che 
influenzano tale scelta. È opportuno 
mantenere tale scelta alla luce degli 
obiettivi del protocollo n. 4 sul cotone 
accluso all'atto di adesione del 1979.

(35) Per quanto riguarda il sostegno al 
settore del cotone, il regolamento (CE) n. 
73/2009 ha ritenuto necessario mantenere 
per l'ultima volta , per una parte dell'aiuto, 
il legame con la coltivazione del cotone 
attraverso un pagamento specifico per 
ettaro ammissibile, in modo da premunirsi 
contro qualsiasi rischio di perturbazione 
della produzione nelle regioni produttrici di 
cotone, tenendo conto di tutti i fattori che 
influenzano tale scelta. È opportuno 
mantenere per un periodo limitato tale 
scelta alla luce degli obiettivi del 
protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di 
adesione del 1979. Affinché in futuro tale 
misura possa essere impostata in modo da 
rispondere meglio alle sfide della PAC, si 
ritiene opportuno valutare la necessità ed 
efficacia del pagamento specifico per il 
cotone.

Or. de

Emendamento 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Per quanto riguarda il sostegno al (35) Per quanto riguarda il sostegno al 
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settore del cotone, il regolamento (CE) 
n. 73/2009 ha ritenuto necessario 
continuare a mantenere, per una parte 
dell'aiuto, il legame con la coltivazione del 
cotone attraverso un pagamento specifico 
per ettaro ammissibile, in modo da 
premunirsi contro qualsiasi rischio di 
perturbazione della produzione nelle 
regioni produttrici di cotone, tenendo conto 
di tutti i fattori che influenzano tale scelta.
È opportuno mantenere tale scelta alla luce 
degli obiettivi del protocollo n. 4 sul 
cotone accluso all'atto di adesione del 
1979.

settore del cotone, il regolamento (CE) 
n. 73/2009 ha ritenuto necessario 
continuare a mantenere, per una parte 
dell'aiuto, il legame con la coltivazione del 
cotone attraverso un pagamento specifico 
per ettaro ammissibile, in modo da 
premunirsi contro qualsiasi rischio di 
perturbazione della produzione nelle 
regioni produttrici di cotone, tenendo conto 
di tutti i fattori che influenzano tale scelta.
Se è opportuno mantenere tale scelta alla 
luce degli obiettivi del protocollo n. 4 sul 
cotone accluso all'atto di adesione del 
1979, la sua messa in atto deve essere 
rigorosamente limitata e 
progressivamente ridotta.

Or. en

Emendamento 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per permettere l'efficace applicazione 
del pagamento specifico per il cotone, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire le norme e le condizioni per il 
rilascio dell'autorizzazione per i terreni e 
le varietà ai fini del pagamento specifico 
per il cotone e le norme in merito alle 
condizioni per la concessione di tale 
pagamento specifico, ai requisiti di 
ammissibilità e alle pratiche 
agronomiche, ai criteri per il 
riconoscimento delle organizzazioni 
interprofessionali, agli obblighi dei 
produttori e all'eventualità che 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta non soddisfi tali criteri.

soppresso
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Or. en

Emendamento 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) A norma del capo 2 del regolamento
(CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 
23 giugno 2008, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e che 
istituisce programmi nazionali per la 
ristrutturazione del settore del cotone24, 
ogni Stato membro produttore di cotone è 
tenuto a presentare alla Commissione, ogni 
quattro anni e per la prima volta entro il 1º 
gennaio 2009, un progetto di programma 
quadriennale di ristrutturazione oppure a 
presentare alla Commissione, entro il 31 
dicembre 2009, un unico progetto di 
programma di ristrutturazione modificato 
della durata di otto anni. Alla luce 
dell'esperienza, la ristrutturazione del 
settore del cotone darebbe migliori risultati 
se fossero adottate altre misure, comprese 
quelle finanziate nell'ambito della 
programmazione dello sviluppo rurale a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], il che 
permetterebbe anche un maggiore 
coordinamento con le misure adottate in 
altri settori. Occorre tuttavia rispettare i 
diritti acquisiti e le aspettative legittime 
delle imprese già impegnate in programmi 
di ristrutturazione. È pertanto opportuno 
permettere che siano portati a termine i 
programmi di quattro o di otto anni già in 
corso. Al termine di tale periodo, tuttavia, i 
programmi devono finire. I fondi resi 
disponibili dai programmi quadriennali
possono allora aggiungersi alle risorse 
unionali disponibili per finanziare misure 
da realizzare nell'ambito dello sviluppo 

(37) A norma del capo 2 del regolamento
(CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 
23 giugno 2008, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e che 
istituisce programmi nazionali per la 
ristrutturazione del settore del cotone24, 
ogni Stato membro produttore di cotone è 
tenuto a presentare alla Commissione, ogni 
quattro anni e per la prima volta entro il 1º 
gennaio 2009, un progetto di programma 
quadriennale di ristrutturazione oppure a 
presentare alla Commissione, entro il 31 
dicembre 2009, un unico progetto di 
programma di ristrutturazione modificato 
della durata di otto anni. Alla luce 
dell'esperienza, la ristrutturazione del 
settore del cotone darebbe migliori risultati 
se fossero adottate altre misure, comprese 
quelle finanziate nell'ambito della 
programmazione dello sviluppo rurale a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], il che 
permetterebbe anche un maggiore 
coordinamento con le misure adottate in 
altri settori. Occorre tuttavia rispettare i 
diritti acquisiti e le aspettative legittime 
delle imprese già impegnate in programmi 
di ristrutturazione. È pertanto opportuno 
permettere che siano portati a termine i 
programmi di quattro o di otto anni già in 
corso. Al termine di tale periodo, tuttavia, i 
programmi devono finire. I fondi resi 
disponibili dai programmi quadriennali
devono allora aggiungersi alle risorse 
unionali disponibili per finanziare misure 
da realizzare nell'ambito dello sviluppo 
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rurale a partire dal 2014. Dati i vincoli 
imposti dal periodo di programmazione, i 
fondi resi disponibili dopo la conclusione 
dei programmi della durata di otto anni non 
potrebbero essere utilizzati per i 
programmi di sviluppo rurale nel 2018 e 
sarebbe quindi più utile trasferirli ai regimi 
di sostegno di cui al presente regolamento, 
come già previsto all'articolo 5, paragrafo 
2, secondo comma, del regolamento (CE) 
n. 637/2008. Il regolamento (CE) 
n. 637/2008 diventerà perciò obsoleto a 
decorrere dal 1º gennaio 2014 o dal 1º 
gennaio 2018 per quanto riguarda gli Stati 
membri che hanno, rispettivamente, 
programmi della durata di quattro o di 
otto anni. Occorre pertanto abrogare il 
regolamento (CE) n. 637/2008.

rurale a partire dal 2014. Dati i vincoli 
imposti dal periodo di programmazione, i 
fondi resi disponibili dopo la conclusione 
dei programmi della durata di otto anni non 
potrebbero essere utilizzati per i 
programmi di sviluppo rurale nel 2018 e 
sarebbe quindi più utile trasferirli ai regimi 
di sostegno di cui al presente regolamento, 
come già previsto all'articolo 5, paragrafo 
2, secondo comma, del regolamento (CE) 
n. 637/2008. Il regolamento (CE) 
n. 637/2008 diventerà perciò obsoleto a 
decorrere dal 1º gennaio 2014 o dal 1º 
gennaio 2018 per quanto riguarda gli Stati 
membri che hanno, rispettivamente, 
programmi della durata di quattro o di 
otto anni. Occorre pertanto abrogare il 
regolamento (CE) n. 637/2008.

Or. en

Emendamento 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 

(38) È possibile istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 
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compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Tuttavia, per 
violazioni della normativa ambientale 
nazionale, è opportuno imporre penali sui 
pagamenti. Questo regime deve prefiggersi 
l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto 
agricolo dell'Unione, caratterizzato da 
aziende di piccole dimensioni, senza che 
ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso 
strutture più competitive. L'accesso a tale 
regime deve essere perciò riservato alle 
aziende esistenti.

Or. en

Emendamento 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 

(38) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali relativi ai pagamenti 
diretti per istituire un regime semplice e 
specifico per i piccoli agricoltori al fine di 
ridurre i costi amministrativi connessi alla 
gestione e al controllo del sostegno diretto.
A tale scopo è opportuno istituire un 
pagamento forfettario in sostituzione di 
tutti i pagamenti diretti. È opportuno 
introdurre norme finalizzate a semplificare 
le formalità, riducendo tra l'altro gli 
obblighi a carico dei piccoli agricoltori, 
quali quelli riguardanti la domanda di 
sostegno, le pratiche agricole benefiche per 
il clima e l'ambiente e i controlli disposti 
dal regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
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all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Le regole 
sulla condizionalità continueranno 
tuttavia ad applicarsi ai piccoli agricoltori 
poiché è importante che tutti gli 
agricoltori beneficiari di fondi UE si 
attengano a norme ambientali minime, 
qualunque sia la dimensione della loro 
azienda. Questo regime deve prefiggersi 
l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto 
agricolo dell'Unione, caratterizzato da 
aziende di piccole dimensioni, senza che 
ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso 
strutture più competitive. L'accesso a tale 
regime deve essere perciò riservato alle 
aziende esistenti.

Or. en

Emendamento 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC],

(38) È possibile per lo Stato membro 
istituire un regime semplice e specifico per 
i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo
lo Stato membro può istituire un 
pagamento forfettario in sostituzione di 
tutti i pagamenti diretti. È possibile 
introdurre norme finalizzate a semplificare
le formalità, riducendo tra l'altro gli 
obblighi a carico dei piccoli agricoltori, 
quali quelli riguardanti la domanda di 
sostegno e le pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente, senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
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senza compromettere il conseguimento 
degli obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

Or. en

Emendamento 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC],
senza compromettere il conseguimento 
degli obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 

(38) È possibile per lo Stato membro 
istituire un regime semplice e specifico per 
i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo
lo Stato membro può istituire un 
pagamento forfettario in sostituzione di 
tutti i pagamenti diretti. È opportuno 
introdurre norme finalizzate a semplificare 
le formalità, riducendo tra l'altro gli 
obblighi a carico dei piccoli agricoltori, 
quali quelli riguardanti la domanda di 
sostegno, senza compromettere il 
conseguimento degli obiettivi generali 
della riforma, fermo restando che la 
legislazione unionale di cui all'allegato II 
del regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli 
agricoltori. Questo regime deve prefiggersi 
l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto 
agricolo dell'Unione, caratterizzato da 
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applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

aziende di piccole dimensioni, senza che 
ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso 
strutture più competitive. L'accesso a tale 
regime deve essere perciò riservato alle 
aziende esistenti.

Or. en

Emendamento 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 

(38) È possibile per lo Stato membro 
istituire un regime semplice e specifico per 
i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo
lo Stato membro può istituire un 
pagamento forfettario in sostituzione di 
tutti i pagamenti diretti. È opportuno 
introdurre norme finalizzate a semplificare 
le formalità, riducendo tra l'altro gli 
obblighi a carico dei piccoli agricoltori, 
quali quelli riguardanti la domanda di 
sostegno, le pratiche agricole benefiche per 
il clima e l'ambiente, la condizionalità e i 
controlli disposti dal regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC], 
senza compromettere il conseguimento 
degli obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
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detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

Or. en

Emendamento 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 

(38) È opportuno prevedere la possibilità 
di istituire un regime semplice e specifico 
per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i 
costi amministrativi connessi alla gestione 
e al controllo del sostegno diretto.
Tuttavia, gli Stati membri devono poter 
decidere in autonomia se istituire un 
regime specifico. A tale scopo è opportuno 
istituire un pagamento forfettario in 
sostituzione di tutti i pagamenti diretti. È 
opportuno introdurre norme finalizzate a 
semplificare le formalità, riducendo tra 
l'altro gli obblighi a carico dei piccoli 
agricoltori, quali quelli riguardanti la 
domanda di sostegno, le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente, la 
condizionalità e i controlli disposti dal 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
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esistenti. più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

Or. en

Emendamento 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

(38) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare parte dei loro 
massimali nazionali relativi ai pagamenti 
diretti per istituire un regime semplice e 
specifico per i piccoli agricoltori al fine di 
ridurre i costi amministrativi connessi alla 
gestione e al controllo del sostegno diretto.
A tale scopo è opportuno istituire un 
pagamento forfettario in sostituzione di 
tutti i pagamenti diretti. È opportuno 
introdurre norme finalizzate a semplificare 
le formalità, riducendo tra l'altro gli 
obblighi a carico dei piccoli agricoltori, 
quali quelli riguardanti la domanda di 
sostegno, le pratiche agricole benefiche per 
il clima e l'ambiente e i controlli sulla
condizionalità disposti dal regolamento
(UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC], senza compromettere il 
conseguimento degli obiettivi generali 
della riforma, fermo restando che la 
legislazione unionale di cui all'allegato II 
del regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli 
agricoltori. Questo regime deve prefiggersi 
l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto 
agricolo dell'Unione, caratterizzato da 
aziende di piccole dimensioni, senza che 
ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso 
strutture più competitive e sia da ostacolo 
ai cambiamenti strutturali in agricoltura.
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L'accesso a tale regime deve essere perciò 
riservato alle aziende esistenti.

Or. en

Emendamento 306
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], 
senza compromettere il conseguimento 
degli obiettivi generali della riforma, 
fermo restando che la legislazione 
unionale di cui all'allegato II del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli 
agricoltori. Questo regime deve prefiggersi 
l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto 
agricolo dell'Unione, caratterizzato da 
aziende di piccole dimensioni, senza che 
ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso 
strutture più competitive. L'accesso a tale 
regime deve essere perciò riservato alle 
aziende esistenti.

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori per aiutare questi ultimi e le 
associazioni di produttori a operare nel 
settore agricolo. A tale scopo è opportuno 
istituire uno speciale regime nel quadro 
dei pagamenti diretti. È opportuno 
introdurre norme finalizzate a semplificare 
le formalità. Il regime per i piccoli 
agricoltori non deve porsi come modello di 
"opt-out" per le piccole imprese aiutando 
gli agricoltori a lasciare il settore. Gli 
agricoltori devono avere la possibilità di 
lasciare o partecipare al "regime per i
piccoli agricoltori" e di passare ad altri 
sistemi agricoli definiti nel presente 
regolamento. I piccoli agricoltori non 
devono essere automaticamente dispensati 
dagli interventi di inverdimento e devono 
essere tenuti al rispetto della 
condizionalità. Questo regime deve 
prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale 
tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato 
da aziende di piccole dimensioni, senza che 
ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso 
strutture più competitive.

Or. en
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Emendamento 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

(38) È opportuno istituire due tipi di 
sostegno semplici per i piccoli agricoltori. 
In primo luogo, un regime semplice e 
specifico per le piccole fattorie e le 
aziende agricole a conduzione familiare al 
fine di ridurre i costi amministrativi 
connessi alla gestione e al controllo del 
sostegno diretto. A tale scopo è opportuno 
istituire un pagamento forfettario in 
sostituzione di tutti i pagamenti diretti. È 
opportuno introdurre norme finalizzate a 
semplificare le formalità, riducendo tra 
l'altro gli obblighi a carico dei piccoli 
agricoltori, quali quelli riguardanti la 
domanda di sostegno, le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente, la 
condizionalità e i controlli disposti dal 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più produttive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti. In secondo luogo, un aiuto alle 
piccole fattorie, in aggiunta ad altri 
sussidi versati all'agricoltore. Gli obblighi 
imposti relativi alla domanda di sostegno, 
alle pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente, alla condizionalità e ai 
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controlli, in conformità del regolamento 
(UE) n. […] [regolamento orizzontale 
sulla PAC], dovrebbero applicarsi alle 
piccole fattorie.

Or. fr

Emendamento 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], 
senza compromettere il conseguimento 
degli obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente senza compromettere il 
conseguimento degli obiettivi generali 
della riforma, fermo restando che la 
condizionalità e la legislazione unionale di 
cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC] 
si applicano ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.
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Or. de

Emendamento 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno istituire un regime semplice e 
specifico per i piccoli agricoltori al fine di 
ridurre i costi amministrativi connessi alla 
gestione e al controllo del sostegno diretto. 
A tale scopo è opportuno istituire un 
pagamento forfettario in sostituzione di 
tutti i pagamenti diretti. È opportuno 
introdurre norme finalizzate a semplificare 
le formalità, riducendo tra l'altro gli 
obblighi a carico dei piccoli agricoltori, 
quali quelli riguardanti la domanda di 
sostegno, le pratiche agricole benefiche per 
il clima e l'ambiente, la condizionalità e i 
controlli disposti dal regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC], 
senza compromettere il conseguimento 
degli obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere pertanto riservato alle aziende 
esistenti.

È opportuno istituire un regime semplice e 
specifico per i piccoli agricoltori al fine di 
ridurre i costi amministrativi connessi alla 
gestione e al controllo del sostegno diretto. 
A tale scopo è opportuno istituire un 
pagamento forfettario in sostituzione di 
tutti i pagamenti diretti. È opportuno 
introdurre norme finalizzate a semplificare 
le formalità, riducendo tra l'altro gli 
obblighi a carico dei piccoli agricoltori, 
quali quelli riguardanti la domanda di 
sostegno, le pratiche agricole benefiche per 
il clima e l'ambiente, la condizionalità e i 
controlli disposti dal regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC], 
senza compromettere il conseguimento 
degli obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere il tessuto agricolo dell'Unione, 
caratterizzato da aziende di piccole 
dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più produttive.

Or. pt
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Emendamento 310
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 
forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più durevoli. L'accesso a tale regime deve 
essere perciò riservato alle aziende 
esistenti.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 311
Gabriel Mato Adrover

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) L'agricoltura delle regioni 
ultraperiferiche deve far fronte a 
determinate difficoltà derivanti 
dall'insularità e dalla lontananza ed è 
pertanto necessario concedere loro un 
trattamento specifico mediante 
disposizioni distinte, contenute 
attualmente nel regolamento n. 247/2006. 
I forti ostacoli alla diversificazione 
produttiva esistenti in tali zone per motivi 
geografici e climatici richiedono 
l'estensione di tale aspetto specifico alle 
decisioni adottate dall'Unione europea in 
materia di bilancio relativamente al 
presente regolamento.

Or. es

Emendamento 312
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A fini di semplificazione e per tenere 
conto della situazione specifica delle 
regioni ultraperiferiche, è opportuno che in 
tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti 
nell'ambito dei programmi di sostegno 
previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. 

(40) A fini di semplificazione e per
adeguare meglio la PAC alla situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche –
che sono ostacolate dalla loro piccola 
scala e dalla grande distanza dai mercati 
–, è opportuno che in tali regioni i 
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Di conseguenza, le disposizioni del 
presente regolamento relative al regime di 
pagamento di base e ai pagamenti connessi 
nonché al sostegno accoppiato non devono 
applicarsi a tali regioni.

pagamenti diretti e tutte le forme di 
sostegno al reddito concesso agli 
agricoltori siano gestiti nell'ambito dei 
programmi di sostegno previsti dal 
regolamento (CE) n. 247/2006. Di 
conseguenza, le disposizioni del presente 
regolamento relative al regime di 
pagamento di base e ai pagamenti connessi 
nonché al sostegno accoppiato non devono 
applicarsi a tali regioni.

Or. pt

Emendamento 313
Gabriel Mato Adrover

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A fini di semplificazione e per tenere 
conto della situazione specifica delle 
regioni ultraperiferiche, è opportuno che in 
tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti 
nell'ambito dei programmi di sostegno 
previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. 
Di conseguenza, le disposizioni del 
presente regolamento relative al regime di 
pagamento di base e ai pagamenti connessi 
nonché al sostegno accoppiato non devono 
applicarsi a tali regioni.

(40) A fini di semplificazione e per tenere 
conto della situazione specifica delle 
regioni ultraperiferiche, è opportuno che in 
tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti 
nell'ambito dei programmi di sostegno 
previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. 
Di conseguenza, le disposizioni del 
presente regolamento relative al regime di 
pagamento di base e ai pagamenti connessi 
nonché al sostegno accoppiato non devono 
applicarsi a tali regioni. Tuttavia, sarebbe 
conveniente analizzare l'eventuale 
impatto di qualsiasi modifica del presente 
regolamento su tali regioni.

Or. es
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Emendamento 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) L'eterogeneità del settore agricolo 
in determinate zone isolate con sistemi 
produttivi poco efficienti richiede 
strumenti specifici per la politica agricola 
rispetto ai quali l'Unione europea gode di 
sufficiente esperienza e che comportano 
un migliore orientamento del settore al 
mercato, riducono le ripercussioni 
ambientali dovute all'abbandono 
dell'attività e consentono di fissare il 
tessuto sociale all'ambiente rurale con la 
sostenibilità ricercata. Occorre 
approfondire lo studio dei regimi specifici 
per quei territori insulari dell'Unione 
europea che date le loro caratteristiche 
mostrano analogie con i territori nei quali 
tali strumenti di politica agraria hanno 
avuto esito positivo.

Or. es

Emendamento 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Per rafforzare i criteri sociali, gli 
Stati dovranno promuovere e stabilire 
sistemi di certificazione della traccia di 
lavoro (certificazione sociale accreditata 
condivisa con gli agenti sociali) che funga 
sia da canale informativo per il 
consumatore sia da stimolo per una 
responsabilità sociale delle imprese che 
riveli e selezioni favorevolmente le 
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migliori relazioni e pratiche lavorative. 
Tale sistema di informazione sulla traccia 
di lavoro potrà al contempo essere 
applicato ai prodotti di importazione.

Or. es

Emendamento 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono 
essere operate, entro certi limiti, una sola 
volta per tutto il periodo di applicazione 
del presente regolamento.

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Tutti i fondi così trasferiti devono 
essere soggetti a cofinanziamento da parte 
dello Stato membro secondo la quota 
applicabile al programma di sviluppo 
rurale dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Senza la previsione di un obbligo vi è il rischio che i fondi a titolo del primo pilastro possano 
essere utilizzati dagli Stati membri per ridurre i propri obblighi di cofinanziamento e 
conseguentemente per rafforzare l'erario a scapito della PAC.
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Emendamento 317
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono 
essere operate, entro certi limiti, una sola 
volta per tutto il periodo di applicazione 
del presente regolamento.

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Tutti i fondi così trasferiti devono 
essere soggetti a cofinanziamento da parte 
dello Stato membro secondo la quota 
applicabile al programma di sviluppo 
rurale dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Tale scelta deve essere operata, 
entro certi limiti, una sola volta per tutto il 
periodo di applicazione del presente 
regolamento.
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essere operate, entro certi limiti, una sola 
volta per tutto il periodo di applicazione 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La disposizione deve essere eliminata perché andrebbe a scapito del sostegno concesso dalla 
PAC alla spesa pubblica per i beni collettivi e segnerebbe un passo indietro nell'evoluzione 
della politica agricola comune.

Emendamento 319
George Lyon, Phil Bennion

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono essere 
operate, entro certi limiti, una sola volta 
per tutto il periodo di applicazione del 
presente regolamento.

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Tutti i fondi così trasferiti non 
devono rappresentare più del 15% del loro 
massimale di pagamenti diretti e devono 
essere utilizzati in cofinanziamento. Tutti 
gli Stati membri devono avere la 
possibilità di integrare tale trasferimento 
con un ammontare proporzionale agli 
importi non assegnati a titolo del sostegno 
alle zone soggette a vincoli naturali. Essi 
hanno inoltre la facoltà di trasferire gli 
importi non spesi a titolo delle misure di 
inverdimento per fornire un sostegno 
aggiuntivo alle misure agro-ambientali di 
sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati 
membri il cui livello di sostegno diretto 
rimane inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono essere 
operate, entro certi limiti, una sola volta 
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per tutto il periodo di applicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 320
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono essere 
operate, entro certi limiti, una sola volta 
per tutto il periodo di applicazione del 
presente regolamento.

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Tali fondi, una volta trasferiti, non 
saranno più cofinanziabili. Di 
conseguenza, gli Stati membri che 
beneficiano di un livello di pagamento 
diretto superiore alla media europea 
potranno consolidare il trasferimento dei 
fondi dal pilastro I al pilastro II. Al tempo 
stesso, gli Stati membri il cui livello di 
sostegno diretto rimane inferiore al 90% 
del livello medio dell'Unione devono avere 
la possibilità di trasferire fondi dal loro 
sostegno per lo sviluppo rurale al loro 
massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte 
devono essere operate, entro certi limiti, 
una sola volta per tutto il periodo di 
applicazione del presente regolamento.

Or. fr
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Emendamento 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono essere 
operate, entro certi limiti, una sola volta 
per tutto il periodo di applicazione del 
presente regolamento.

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono essere 
operate, entro certi limiti, una sola volta 
per tutto il periodo di applicazione del 
presente regolamento. È importante 
definire il modo in cui tali fondi possono 
essere riutilizzati, dato che l'inverdimento 
è obbligatorio e costituisce la base per i 
progetti agroambientali del secondo 
pilastro.

Or. ro

Emendamento 322
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. In tale ambito, gli Stati membri 
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cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono essere 
operate, entro certi limiti, una sola volta 
per tutto il periodo di applicazione del 
presente regolamento.

possono concedere priorità al 
finanziamento delle misure di 
concentrazione dell'offerta attraverso il 
rafforzamento delle organizzazioni di 
produttori previste dal regolamento per lo 
sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati 
membri il cui livello di sostegno diretto 
rimane inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono essere 
operate, entro certi limiti, una sola volta 
per tutto il periodo di applicazione del 
presente regolamento.

Or. it

Emendamento 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono essere 
operate, entro certi limiti, una sola volta 
per tutto il periodo di applicazione del 
presente regolamento.

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono essere 
operate, entro certi limiti e laddove 
possibile, una sola volta per tutto il periodo 
di applicazione del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 324
 Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Per conservare lo stato del 
paesaggio europeo, i pagamenti a titolo 
del presente regolamento devono essere 
conformi ai principi della Convenzione 
europea sul paesaggio e all'articolo 3 del 
trattato di Lisbona che garantisce la 
salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio 
culturale europeo. Il paesaggio è un 
aspetto essenziale della tradizione 
culturale e regionale, favorisce la 
diversità culturale e geografica e 
costituisce anche la base dell'attuale 
biodiversità, plasmata da secoli di 
gestione agricola e forestale.

Or. en

Emendamento 325
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo - 1
Cessazione dei pagamenti diretti

1. I pagamenti diretti cessano entro il 
2025, tenendo presente che:
(a) la cessazione avviene gradualmente,
(b) le risorse liberate sono utilizzate per la 
protezione e il miglioramento di:
(i) ambiente
(ii) allevamento di bestiame
(iii) acqua e qualità dell'acqua
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(iv) suolo e qualità del suolo
(v) cambiamenti dovuti al clima
(c) in caso di partecipazione al 100% le 
risorse liberate sono utilizzate con 
orientamento regionale.

Or. de

Emendamento 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un pagamento a favore degli 
agricoltori che applicano pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente;

soppresso

Or. en

Emendamento 327
Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un pagamento a favore degli 
agricoltori che applicano pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente;

soppresso

Or. en
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Emendamento 328
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un pagamento a favore degli agricoltori 
che applicano pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente;

(ii) un pagamento a favore degli agricoltori 
che adottano pratiche agricole avanzate e 
sostenibili, benefiche per la biodiversità, la 
buona gestione della fertilità del suolo e 
delle acque, il clima e l'ambiente, e che 
vanno al di là delle norme sulla 
condizionalità;

Or. en

Emendamento 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un pagamento a favore degli agricoltori 
che applicano pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente;

(ii) un regime obbligatorio per gli Stati 
membri ma volontario per gli agricoltori 
che preveda un pagamento a favore degli 
agricoltori stessi che applicano pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente;

Or. it
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Emendamento 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un pagamento a favore degli agricoltori 
che applicano pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente;

(ii) un pagamento supplementare a favore 
degli agricoltori che applicano pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente;

Or. de

Emendamento 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un pagamento a favore degli agricoltori 
che applicano pratiche agricole benefiche
per il clima e l'ambiente;

(ii) un pagamento supplementare a favore 
degli agricoltori che applicano pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente;

Or. en

Emendamento 332
Mariya Gabriel

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) un nuovo regime di pagamenti
finanziato dall'UE per le colonie di api 
nel settore dell’apicoltura;

Or. bg



PE492.791v01-00 46/176 AM\907852IT.doc

IT

Emendamento 333
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola; 

(iv) un pagamento a favore dei nuovi
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. fr

Emendamento 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

(iv) un pagamento volontario a favore dei 
giovani agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. en

Motivazione

Gli interventi del secondo pilastro concernenti i giovani agricoltori sono un mezzo più 
efficace per sostenere e incoraggiare i nuovi operatori, pertanto le misure del primo pilastro 
devono essere attuate dagli Stati membri su base volontaria. 

Emendamento 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani (iv) un pagamento volontario a favore dei 
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agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

giovani agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. en

Motivazione

Il pagamento a favore dei giovani agricoltori deve essere facoltativo per gli Stati membri e le 
regioni.

Emendamento 336
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

(iv) un pagamento volontario a favore dei 
giovani agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. en

Emendamento 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

(iv) un pagamento facoltativo a favore dei 
giovani agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. de

Emendamento 338
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori e dei nuovi operatori che 
iniziano a esercitare l'attività agricola;

Or. en

Emendamento 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

(iv) un pagamento a favore dei giovani e 
nuovi agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

Or. fr

Emendamento 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

(iv) un pagamento obbligatorio a favore 
dei giovani agricoltori che iniziano a 
esercitare l'attività agricola;

Or. en
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Emendamento 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

(iv) un pagamento obbligatorio a favore 
dei giovani agricoltori che iniziano a 
esercitare l'attività agricola;

Or. en

Emendamento 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola;

(iv) un pagamento a favore dei giovani 
agricoltori che iniziano a esercitare 
l'attività agricola e alle donne in 
agricoltura;

Or. it

Motivazione

Le donne hanno un ruolo sempre maggiore nella società moderna in quanto assumono un 
ruolo multifunzionale sulla base del loro personale retaggio familiare e professionale e che, 
proprio in questa molteplicità di ruoli possono fornire un contributo essenziale al progresso e 
all'innovazione a tutti i livelli sociali come pure al miglioramento della qualità di vita, in 
particolare nelle zone rurali. É quindi fondamentale citarle e tutelarle all'interno della PAC 
almeno, tanto quanto i giovani.

Emendamento 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

(v) un regime di sostegno accoppiato 
facoltativo;

soppresso

Or. en

Emendamento 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

(vi) un pagamento specifico per il cotone; soppresso

Or. en

Emendamento 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

(vi) un pagamento specifico per il cotone; (vi) un pagamento specifico per il cotone 
per un periodo determinato;

Or. de

Emendamento 346
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii
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Testo della Commissione Emendamento

(vii) un regime semplificato per i piccoli
agricoltori;

(vii) un regime semplificato per gli
agricoltori;

Or. fr

Emendamento 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

(vii) un regime semplificato a favore dei 
piccoli agricoltori;

(vii) un regime semplificato facoltativo a 
favore dei piccoli agricoltori;

Or. de

Emendamento 348
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

(vii) un regime semplificato a favore dei 
piccoli agricoltori;

(vii) un regime volontario semplificato a 
favore dei piccoli agricoltori;

Or. en

Emendamento 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii
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Testo della Commissione Emendamento

(vii) un regime semplificato a favore dei 
piccoli agricoltori;

(vii) un regime volontario semplificato a 
favore dei piccoli agricoltori;

Or. en

Emendamento 350
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

(vii) un regime semplificato a favore dei 
piccoli agricoltori;

(vii) un regime volontario semplificato a 
favore dei piccoli agricoltori;

Or. en

Emendamento 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

(vii) un regime semplificato a favore dei 
piccoli agricoltori;

(vii) un regime volontario semplificato a 
favore dei piccoli agricoltori;

Or. en

Emendamento 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii
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Testo della Commissione Emendamento

(vii) un regime semplificato a favore dei 
piccoli agricoltori;

(vii) un regime volontario semplificato a 
favore dei piccoli agricoltori;

Or. en

Emendamento 353
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

(vii) un regime semplificato a favore dei 
piccoli agricoltori;

(vii) un regime semplificato volontario a 
favore dei piccoli agricoltori;

Or. fr

Motivazione

La dimensione delle aziende agricole varia sensibilmente tra Stati membri. Il regime dei 
piccoli agricoltori può essere utile in certi casi, ma può anche condurre a distorsioni della 
concorrenza in altri Stati membri. Gli Stati membri sono dunque nelle condizioni migliori per 
valutare l'utilità del regime riguardante i piccoli agricoltori.

Emendamento 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(vii bis) un pagamento a favore delle 
piccole fattorie stabilito dallo Stato 
membro;

Or. fr
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Emendamento 355
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(vii bis) un pagamento a favore delle 
piccole aziende agricole stabilito da 
ciascuno Stato membro;

Or. fr

Emendamento 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 soppresso
Modifica dell'allegato I
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 55, al fine di modificare 
l'elenco dei regimi di sostegno di cui 
all'allegato I.

Or. es

Motivazione

L'ambito di applicazione è un elemento essenziale del presente regolamento.

Emendamento 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 soppresso
Modifica dell'allegato I
È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di modificare 
l'elenco dei regimi di sostegno di cui 
all'allegato I.

Or. fr

Emendamento 358
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) "agricoltore", una persona fisica o 
giuridica o un'associazione di persone 
fisiche o giuridiche, indipendentemente 
dalla personalità giuridica conferita dal 
diritto nazionale all'associazione e ai suoi 
membri, la cui azienda si trova nel 
territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 
52 del trattato sull'Unione europea in 
combinato disposto con gli articoli 349 e 
355 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, e che esercita 
un'attività agricola;

(a) "agricoltore", una persona fisica o 
giuridica o un'associazione di persone 
fisiche o giuridiche, indipendentemente 
dalla personalità giuridica conferita dal 
diritto nazionale all'associazione e ai suoi 
membri, la cui azienda si trova nel 
territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 
52 del trattato sull'Unione europea in 
combinato disposto con gli articoli 349 e 
355 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, e che esercita 
un'attività agricola. Se un agricoltore è 
un'organizzazione senza scopo di lucro o 
organizzazione caritativa assimilata 
legalmente registrata oppure un soggetto 
all'uopo abilitato dall'amministrazione 
centrale o regionale, la cui principale 
finalità istituzionale sia di proteggere e 
gestire attivamente il territorio e/o 
l'ambiente storico a fini conservazionistici 
e di pubblica utilità, lo Stato membro può 
decidere di riconoscere le proprietà 
agricole o il gruppo di proprietà agricole 
che a lui fanno capo come impresa 
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singola e distinta ai fini del presente 
regolamento, del regolamento (UE) n. 
[…] del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
del regolamento (UE n. […] del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul 
finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola 
comune ('regolamento orizzontale');

Or. en

Motivazione

Certi tipi di organizzazioni senza scopo di lucro gestiscono più proprietà agricole al fine di 
assicurare un approccio all'agricoltura più sostenibile ed ecocompatibile. Appare pertanto 
logico permettere agli Stati membri di trattare le varie proprietà facenti capo a questo tipo di 
organizzazioni come aziende singole e distinte ai fini dei pagamenti e del monitoraggio PAC, 
onde semplificare gli adempimenti amministrativi ed evitare che i beneficiari e gli organismi 
pagatori nazionali abbiano a sostenere costi eccessivi.

Emendamento 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es
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Emendamento 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "azienda", tutte le unità usate per 
attività agricole e gestite da un agricoltore, 
situate nel territorio di uno stesso Stato 
membro;

(b) "azienda", tutte le unità di produzione
usate per attività agricole e gestite da un 
agricoltore, situate nel territorio di uno 
stesso Stato membro;

Or. es

Motivazione

Il termine "unità usate per le attività agricole" esula dalla definizione che deve essere 
contemplata dal presente articolo. Una "unità usata per attività agricole" può spaziare da un 
cesello a una mungitrice o a un sistema di irrigazione.

Emendamento 361
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "azienda", tutte le unità usate per 
attività agricole e gestite da un agricoltore, 
situate nel territorio di uno stesso Stato 
membro;

(b) "azienda", tutte le unità usate per 
attività agricole e gestite da un agricoltore, 
dalla famiglia dell'agricoltore o da più 
famiglie, situate nel territorio di uno stesso 
Stato membro;

Or. pl

Motivazione

La definizione di azienda deve essere estesa alle aziende agricole a conduzione mono o 
plurifamiliare, il che non è contrario alla proprietà privata dei terreni agricoli.

Emendamento 362
Martin Häusling
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) "sistemi avanzati sostenibili di 
produzione agricola", pratiche agricole 
che vanno al di là delle vigenti norme 
generali di condizionalità ex regolamento 
(UE) n. [regolamento orizzontale] e che 
progrediscono costantemente per 
migliorare la loro gestione delle sostanze 
nutritive naturali, dei cicli idrici e dei 
flussi energetici, riducendo il danno 
ambientale e lo spreco di risorse non 
rinnovabili e mantenendo un alto livello 
di produzione agricola, di consistenza 
zootecnica e di diversità naturale nel 
sistema produttivo; 

Or. en

Emendamento 363
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) "allevamento industriale", 
produzione zootecnica intensiva 
strutturalmente dipendente dall'acquisto
di mangimi e da consumi energetici 
elevati;

Or. en

Emendamento 364
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) "sistemi di produzione agricola 
non sostenibili", pratiche agricole e 
zootecniche che violano sistematicamente 
le vigenti norme generali di condizionalità 
ex regolamento (UE) n. [regolamento 
orizzontale sulla PAC] in conseguenza di 
una carente gestione del ciclo dei 
nutrienti e di una forte dipendenza da 
energia esterna, biocidi, antibiotici, acqua
e apporto di sostanze nutritive;

Or. en

Emendamento 365
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) "piccolo agricoltore", 
produttore su piccola scala, compresi gli 
agricoltori a tempo parziale e gli
agricoltori dediti a un'agricoltura di semi-
sussistenza con meno di 5 ettari, ma con 
almeno il 25% dell'attività e del reddito 
complessivo prodotto nell'azienda 
agricola, includendo nel computo la 
connessa trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e 
altri servizi correlati;

Or. en

Emendamento 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli, nonché la 
valorizzazione degli equini domestici ad 
eccezione delle attività di intrattenimento,

Or. fr

Emendamento 367
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli, la falciatura o la 
messa a pascolo di superfici 
primariamente o esclusivamente per 
motivi ambientali,

Or. de

Emendamento 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'insellatura, il traino, 
l'allevamento e la custodia degli animali 
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per fini agricoli,

Or. fr

Emendamento 369
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli comuni,

Or. es

Emendamento 370
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

– la produzione agricola che include 
l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

Or. pt

Emendamento 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2
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Testo della Commissione Emendamento

– il mantenimento della superficie 
agricola in uno stato che la rende idonea 
al pascolo o alla coltivazione senza 
particolari interventi preparatori che 
vadano oltre il ricorso ai metodi e ai 
macchinari agricoli tradizionali, o

soppresso

Or. pt

Emendamento 372
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al 
pascolo o alla coltivazione senza 
particolari interventi preparatori che 
vadano oltre il ricorso ai metodi e ai 
macchinari agricoli tradizionali, o

– il mantenimento della superficie agricola 
in buone condizioni agronomiche e 
ambientali e 

Or. en

Emendamento 373
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al 
pascolo o alla coltivazione senza 
particolari interventi preparatori che 
vadano oltre il ricorso ai metodi e ai 
macchinari agricoli tradizionali, o

– il mantenimento della superficie agricola 
in buone condizioni agronomiche e 
ambientali (BCAA), o
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Or. en

Emendamento 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al pascolo 
o alla coltivazione senza particolari 
interventi preparatori che vadano oltre il 
ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
tradizionali, o

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al pascolo 
o alla coltivazione; tale mantenimento è 
associato, nel caso delle superfici agricole 
naturalmente conservate in questo stato, 
all'esercizio di un'attività minima che 
deve essere definita dagli Stati membri,

Or. fr

Emendamento 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al pascolo 
o alla coltivazione senza particolari 
interventi preparatori che vadano oltre il 
ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli
tradizionali, o

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al pascolo 
o alla coltivazione senza particolari 
interventi preparatori che vadano oltre il 
ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli
comuni, o

Or. es

Motivazione

Risulta più adatto adoperare il termine "comuni".

Emendamento 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al pascolo 
o alla coltivazione senza particolari 
interventi preparatori che vadano oltre il 
ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli
tradizionali, o

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al pascolo 
o alla coltivazione senza particolari 
interventi preparatori che vadano oltre il 
ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli
comuni, o

Or. es

Motivazione

Risulta più opportuno parlare di "metodi e macchinari agricoli comuni" che di "tradizionali", 
dato che essi potrebbero non coincidere.

Emendamento 377
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al pascolo 
o alla coltivazione senza particolari 
interventi preparatori che vadano oltre il 
ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
tradizionali, o

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende pronta al pascolo 
o alla coltivazione senza particolari 
interventi preparatori che vadano oltre il 
ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
tradizionali, o

Or. pl

Emendamento 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, 
che gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione;

soppresso

Or. fr

Emendamento 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, 
che gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione;

soppresso

Or. pt

Emendamento 380
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, che 
gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

– lo svolgimento di un'attività minima sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

Or. en
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Emendamento 381
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, 
che gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

– non si può parlare di attività agricola se 
la superficie agricola è mantenuta
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e la terra non è 
utilizzata come indicato al precedente 
trattino 1;

Or. en

Emendamento 382
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, che 
gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

– lo svolgimento di un'attività minima sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione, comprese le attività agricole 
che conseguono anche obiettivi di 
conservazione della natura, come ad es. i 
sistemi colturali di elevato valore 
naturalistico o le attività agricole nel 
quadro di Natura 2000 o programmi 
equivalenti;

Or. en

Emendamento 383
 Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, 
che gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

– se lo Stato membro decide in tal senso a 
livello nazionale o regionale e qualora 
una superficie non richieda attività di 
mantenimento, ma si mantenga 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione, le attività che potranno 
essere definite a livello nazionale o 
regionale;

Or. en

Emendamento 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, 
che gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

– se lo Stato membro decide in tal senso a 
livello nazionale o regionale e qualora 
una superficie non richieda attività di 
mantenimento, ma si mantenga
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione, le attività potranno 
essere definite a livello nazionale o 
regionale;

Or. en

Emendamento 385
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, 
che gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute 

– se lo Stato membro decide in tal senso a 
livello nazionale o regionale e qualora 
una superficie non richieda attività di 
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naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione;

mantenimento, ma si mantenga
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione, le attività che potranno 
essere definite a livello nazionale o 
regionale;

Or. en

Emendamento 386
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, che 
gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

– lo svolgimento di un'attività minima, che 
gli Stati membri o, se del caso, le regioni 
istituzionali definiscono conformemente a 
quanto stabilito all'articolo 20 del 
presente regolamento, sulle superfici 
agricole mantenute naturalmente in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Or. es

Motivazione

Rispetto del principio di sussidiarietà nel quadro stabilito dalla Commissione. La riforma 
della politica agricola comune non deve essere utilizzata per porre sotto il controllo del 
governo centrale alcune politiche che funzionano molto meglio a livello regionale.

Emendamento 387
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, che
gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 

– lo svolgimento di un'attività minima,
basata laddove opportuno su una densità 
di pascolo minima, che gli Stati membri 
definiscono, sulle superfici agricole 
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coltivazione; mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Or. pt

Emendamento 388
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, che 
gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

– lo svolgimento di un'attività minima, che 
gli Stati membri o le regioni definiscono, 
sulle superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione;

Or. en

Emendamento 389
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, 
che deve essere definita dagli Stati 
membri, ai fini della conservazione 
naturale nell'ambito di Natura 2000 o di 
programmi di conservazione equivalenti;

Or. en

Emendamento 390
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– la gestione del territorio condotta al solo 
o prevalente fine di apportare benefici 
ambientali;

Or. en

Motivazione

La nozione di gestione ambientale del territorio deve essere inserita nella definizione di 
"attività agricola".

Emendamento 391
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– le attività di cui ai trattini 2 e 3 devono 
beneficiare di sovvenzioni solo una volta 
per ciclo triennale;

Or. en

Emendamento 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "prodotti agricoli", i prodotti elencati 
nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti 
della pesca, nonché il cotone;

(Non concerne la versione italiana)

Or. es
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Motivazione

Il presente emendamento non concerne la versione italiana.

Emendamento 393
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "prodotti agricoli", i prodotti elencati 
nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti 
della pesca, nonché il cotone;

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento non concerne la versione italiana.

Emendamento 394
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati 
permanenti o colture permanenti;

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati e 
pascoli permanenti o colture permanenti, 
incluse quelle in sistema agroforestale;

Or. fr

Emendamento 395
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) "superficie agricola": qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati 
permanenti o colture permanenti;

(e) "superficie agricola": qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati 
permanenti o colture permanenti, incluse 
quelle in sistema agroforestale;

Or. fr

Emendamento 396
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati
permanenti o colture permanenti;

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, pascoli
permanenti o colture permanenti;

Or. en

Motivazione

La definizione di "prati" permanenti (prima si parlava di "pascoli") non tiene 
sufficientemente conto dei pascoli naturali dove le specie foraggere possono essere legnose e 
non necessariamente solo erbacee. Il pascolo in aree pascolative tradizionali evita 
l'abbandono e la perdita di biodiversità causata da specie comuni invasive e mantiene sistemi 
di elevato valore naturalistico, con conseguenti vantaggi per la collettività. La modifica va 
applicato all'intero testo del regolamento.

Emendamento 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, pascoli
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permanenti o colture permanenti; permanenti o colture permanenti;

Or. en

Emendamento 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati 
permanenti o colture permanenti;

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati e 
pascoli permanenti o colture permanenti;

Or. en

Emendamento 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "superficie agricola": qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati 
permanenti o colture permanenti;

(e) "superficie agricola": qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati 
permanenti, pascoli permanenti o colture 
permanenti;

Or. fr

Emendamento 400
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) «superficie agricola», qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati 
permanenti o colture permanenti;

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, pascoli e
prati permanenti e o colture permanenti

Or. it

Emendamento 401
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "agroforestazione", sistema di 
produzione che comprende alberi e piante 
coltivate o pascolate all'interno o ai lati 
degli stessi appezzamenti;

Or. fr

Emendamento 402
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "agroforestazione", sistema di 
produzione che comprende alberi e piante 
coltivate o pascolate all'interno o ai lati 
degli stessi appezzamenti;

Or. fr

Emendamento 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) "seminativo", terreno utilizzato per 
coltivazioni agricole o superficie 
disponibile per la coltivazione ma tenuta a 
riposo, comprese le superfici ritirate dalla 
produzione a norma dell'articolo 32 del 
presente regolamento, degli articoli 22, 23 
e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, 
dell'articolo 39 del regolamento (CE) 
n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale], a prescindere dal fatto che 
sia adibito o meno a coltivazioni in serre o 
sotto ripari fissi o mobili;

Or. es

Emendamento 404
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) "seminativo", terreno utilizzato per 
coltivazioni agricole o superficie 
disponibile per la coltivazione ma tenuta a 
riposo, comprese le superfici ritirate dalla 
produzione a norma dell'articolo 32 del 
presente regolamento, degli articoli 22, 23 
e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, 
dell'articolo 39 del regolamento (CE) 
n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale], a prescindere dal fatto che 
sia adibito o meno a coltivazioni in serre o 
sotto ripari fissi o mobili;

Or. es
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Motivazione

Il concetto di "seminativo" deve includere esplicitamente gli ettari che, in linea con l'articolo 
32 "aree di interesse ecologico", sono ritirati dalla produzione.

Emendamento 405
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 406
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "rotazione delle colture", metodo di 
coltivazione che comprende almeno 
quattro colture differenti, di cui una di 
leguminose;

Or. en
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Emendamento 407
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) "rotazione delle colture", metodo di 
coltivazione che comprende almeno 
quattro colture differenti, di cui una di 
leguminose;

Or. en

Emendamento 408
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

(g) "colture permanenti", le colture fuori 
avvicendamento, con esclusione dei 
pascoli permanenti, che occupano il 
terreno per almeno cinque anni e 
forniscono raccolti ripetuti, compresi i 
vivai, gli alberi da frutta e frutta a guscio, 
gli ulivi e il bosco ceduo a rotazione 
rapida;

Or. en

Emendamento 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

(g) "colture permanenti", le colture fuori 
avvicendamento, con esclusione dei prati 
permanenti, che occupano il terreno per 
almeno cinque anni e forniscono raccolti 
ripetuti, compresi i vivai;

Or. pt

Emendamento 411
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

(g) "colture permanenti", le colture fuori 
avvicendamento, con esclusione dei prati
permanenti, che occupano il terreno per 
almeno cinque anni e forniscono raccolti
ripetuti, compresi i vivai, prati di alberi da 
frutto sparsi e il bosco ceduo a rotazione 
rapida;
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Or. de

Emendamento 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 413
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato e pascoli permanenti", terreno 
utilizzato per la coltivazione di piante da 
foraggio, naturali (spontanee) o coltivate 
(seminate), erbacee, arbustive e/o arboree
o qualsiasi altra specie adattata al pascolo 
e non compresa nell'avvicendamento delle 
colture dell'azienda;

Or. fr
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Emendamento 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato e pascoli permanenti", terreno 
utilizzato per la coltivazione di piante da 
foraggio, naturali (spontanee) o coltivate
(seminate), arbustive e/o arboree o 
qualsiasi altra specie adattata al pascolo 
non compresa nell'avvicendamento delle 
colture dell'azienda;

Or. fr

Emendamento 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente o pascoli 
permanenti", terreno utilizzato per la 
coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda; può comprendere altre specie 
adatte al pascolo purché l'erba e le altre 
piante erbacee da foraggio restino 
predominanti;

Or. fr
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Emendamento 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente e pascolo storico", 
terreno utilizzato per la coltivazione di erba 
o di altre piante da foraggio, naturali
(spontanee) o coltivate (seminate), e non 
compreso nell'avvicendamento delle 
colture dell'azienda; può comprendere altre 
specie o elementi importanti per la 
classificazione del terreno come pascolo
storico e sistemi tradizionali come
l'utilizzo del prato;

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento fa riferimento ai pascoli permanenti più che ai prati permanenti, al 
fine di tenere conto dei sistemi tradizionali di pascolo come i prati nei quali si trovano anche 
altre specie non erbacee e che sono utilizzati per l'allevamento estensivo.

Emendamento 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno dieci anni; può 
comprendere altre specie che possono 
essere adibite a pascolo purché l'erba e le 
altre piante erbacee da foraggio restino 
predominanti. Gli Stati membri possono 
decidere di includere aree pascolabili che 
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rientrano nell'ambito delle pratiche locali 
tradizionali, se l'erba e le altre piante 
erbacee da foraggio non sono 
tradizionalmente predominanti nelle aree 
di pascolo;

Or. en

Motivazione

I prati coltivati sono riseminati generalmente a intervalli di 8-10 anni o anche più. Limitare il 
periodo di rotazione colturale a cinque anni avrebbe l'effetto di "congelare" vaste aree 
prative coltivate e produttive. La definizione di prato permanente non deve escludere i pascoli 
tradizionali di alto valore ecologico dove l'erba e le piante erbacee non sono prevalenti.

Emendamento 418
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno dieci anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

Or. en

Emendamento 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato (h) "prato permanente", terreno utilizzato 
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per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno otto anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti; sono 
escluse le fasce erbose di cui alle misure 
agro-climatico-ambientali ex regolamento 
(UE) n. […] [regolamento sullo sviluppo 
rurale];

Or. en

Emendamento 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno otto anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

Or. en

Emendamento 421
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato (h) "prato permanente", terreno utilizzato 
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per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate e laddove necessario 
reimpiantate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno otto anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

Or. en

Emendamento 422
di Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) 
o coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "pascolo permanente", terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre piante erbacee da foraggio e non arato 
né riseminato per almeno sette anni;
comprende altre specie adatte al pascolo;

Or. en

Emendamento 423
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) 

(h) "pascolo permanente", terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre piante erbacee da foraggio e non arato 
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o coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

né riseminato per almeno sette anni;
comprende altre specie adatte al pascolo;

Or. en

Emendamento 424
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
da foraggio naturali, non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda, non arato né riseminato da 
almeno sette anni; può comprendere altre 
specie o mostrare altre caratteristiche; gli 
Stati membri possono decidere di 
includere superfici adibibili a pascolo e 
che rientrano nell'ambito delle pratiche 
locali tradizionali;

Or. en

Emendamento 425
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso

(h) "pascolo permanente", terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre risorse non erbacee da foraggio, 
naturali (spontanee) o coltivate (seminate), 
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nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

arbustive e/o arboree, non comprese 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda e che non sono state coltivate 
o riseminate da almeno sette anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
oltre all'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio possono essere presenti;

Or. fr

Emendamento 426
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

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

Or. fr

Emendamento 427
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno tre anni; può 
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comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

Or. en

Emendamento 428
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato
per la coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) 
o coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti; 

(h) "prato permanente", terreno occupato 
da erba o altre piante da pascolo 
(spontanee o seminate), falciato e/o adibito 
al pascolo e che da almeno cinque anni 
non sia stato arato e riseminato. Possono 
essere integrati nel prato permanente 
elementi caratteristici del paesaggio 
definiti dagli Stati membri, purché la 
superficie sia dotata di un proprio codice 
di utilizzo quale pascolo estensivo oppure 
la superficie adibita al pascolo e/o falciata 
copra oltre il 50% della superficie;

Or. de

Emendamento 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) 
o coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo

(h) "pascolo permanente", terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre piante da foraggio, fra cui le specie 
legnose, e che non è stato arato né 
riseminato da almeno sette anni;
comprende altre specie adatte al pascolo;
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purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

Or. en

Emendamento 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) «prato permanente», terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato e pascolo permanente", terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre piante da foraggio, naturali 
(spontanee) o coltivate (seminate), e non 
compreso nell'avvicendamento da almeno 
cinque anni; può comprendere altre specie 
o elementi distintivi importanti per la 
caratterizzazione del terreno come
pascolo;

Or. it

Emendamento 431
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) «prato permanente», terreno utilizzato
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) " pascolo e prato permanente per la 
coltivazione di erbe da foraggio, naturali 
(spontanee) o coltivate (seminate), e non 
compreso nell'avvicendamento delle 
colture dell'azienda da almeno cinque anni; 
può comprendere altre specie o elementi 
distintivi importanti per la 
caratterizzazione del terreno come 
pascolo;

Or. it
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Emendamento 432
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate) e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni, ad 
eccezione del terreno convertito in prato 
nel quadro di un regime di certificazione 
ambientale o di un intervento di 
inverdimento (greening);

Or. en

Motivazione

Le alternative di inverdimento che comprendono l'inerbimento di seminativi, finirebbero per 
far perdere a questi lo status di seminativi dopo 5 anni per cui gli agricoltori dovrebbero 
fornire nuove alternative di inverdimento su altri terreni essendo queste applicabili 
unicamente ai seminativi. Tale processo diventerebbe progressivo in caso di ricorso ad 
alternative di inverdimento nel quadro di regimi di certificazione ambientale o in aree di 
interesse ecologico, finendo per determinare una riclassificazione della terra in pascolo 
permanente.

Emendamento 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 

(h) "pascolo permanente", terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre piante da foraggio, naturali
(spontanee) o coltivate (seminate), e non 
compreso nell'avvicendamento delle 
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dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

colture dell'azienda da almeno cinque anni;
può comprendere altre specie che possono 
essere adibite a pascolo purché l'erba e le 
altre piante erbacee da foraggio restino 
predominanti; gli Stati membri possono 
decidere di includere superfici pascolabili 
che rientrano nell'ambito delle pratiche 
locali tradizionali, qualora nelle superfici 
di pascolo non siano tradizionalmente 
predominanti erba e altre piante erbacee 
da foraggio;

Or. en

Motivazione

L'emendamento permette una flessibilità ancora maggiore per i prati con caratteristiche 
diverse, tanto più necessaria in quando le caratteristiche dei terreni prativi variano 
notevolmente tra loro.

Emendamento 434
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie che possono 
essere adibite a pascolo purché l'erba e le 
altre piante erbacee da foraggio restino 
predominanti; gli Stati membri possono 
decidere di includere superfici pascolabili 
che rientrano nell'ambito delle pratiche 
locali tradizionali, qualora nelle superfici 
di pascolo non siano tradizionalmente 
predominanti erba e altre piante erbacee 
da foraggio;

Or. en
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Emendamento 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie purché l'erba e le 
altre piante erbacee da foraggio restino 
predominanti; gli Stati membri possono 
decidere di includere superfici pascolabili 
che rientrano nell'ambito delle pratiche 
locali tradizionali, qualora nelle superfici 
di pascolo non siano tradizionalmente 
predominanti erba e altre piante erbacee 
da foraggio;

Or. en

Motivazione

In talune aree la brughiera è pascolabile, un fatto che rientra nell'ambito delle pratiche locali 
tradizionali. Tali superfici devono pertanto essere incluse nella definizione di prato 
permanente.

Emendamento 436
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
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nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie purché l'erba e le 
altre piante erbacee da foraggio restino 
predominanti. Gli Stati membri possono 
decidere di includere superfici pascolabili 
che rientrano nell'ambito delle pratiche 
locali tradizionali, qualora nelle superfici 
di pascolo non siano tradizionalmente 
predominanti erba e altre piante erbacee 
da foraggio;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere autorizzati a includere superfici caratterizzate dalla presenza 
limitata ma sparsa di erbe infestanti come i cardi, in caso contrario si rischia di escludere 
numerose superfici altrimenti ammissibili. Inoltre, gli Stati membri devono poter tener conto 
delle prassi tradizionali riguardo l'attribuzione della qualifica di prati permanenti. 

Emendamento 437
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante
legnose da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti; gli Stati 
membri possono decidere di includere 
superfici pascolabili che rientrano 
nell'ambito delle pratiche locali 
tradizionali, qualora nelle superfici di 
pascolo non siano tradizionalmente 
predominanti erba e altre piante erbacee o 
legnose da foraggio;
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Or. en

Emendamento 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente": terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente": terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), erbacee arbustive e/o 
arboree, adatte al pascolo, e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; tali 
superfici possono comprendere spazi poco 
produttivi come le aree da pascolo, le 
lande, percorsi di macchia, pascoli estivi, 
alpeggi… ;

Or. fr

Emendamento 439
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "pascolo permanente", terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre piante da foraggio, naturali
(spontanee) o coltivate (seminate), e non 
compreso nell'avvicendamento delle 
colture dell'azienda da almeno cinque anni;
può comprendere altre specie adatte al 
pascolo o caratteristiche rilevanti ai fini 
della caratterizzazione del terreno come 
pascolo permanente; quando le pratiche 
tradizionali apportano benefici 
all'ambiente, gli Stati membri o le regioni 
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possono decidere una rotazione colturale 
lunga, a intervalli di 5 anni o più;

Or. en

Emendamento 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre aree adatte al pascolo 
purché siano state utilizzate 
tradizionalmente come pascoli, sebbene
l'erba e le altre piante erbacee da foraggio
non siano predominanti;

Or. es

Motivazione

La definizione proposta potrebbe comportare difficoltà per quanto riguarda gli ecosistemi 
mediterranei che sono molto adatti al pascolo come la dehesa, in cui cresce la quercia 
(specie adatta all'alimentazione degli animali), o altri come i pascoli di montagna; è pertanto 
essenziale estendere la portata della definizione alle aree che hanno dimostrato di essere 
adatte al pascolo in quanto sono state utilizzate tradizionalmente a tal fine, sebbene in esse le 
specie erbacee non siano predominanti.

Emendamento 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni oppure 
riseminato per almeno cinque anni con 
erbe o piante foraggere identiche o simili;
può comprendere altre specie adatte al 
pascolo purché l'erba e le altre piante 
erbacee da foraggio, fra cui ad esempio le 
erbe di brughiera, restino predominanti;

Or. en

Emendamento 442
 Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni oppure 
riseminato per almeno cinque anni con 
erbe o piante foraggere identiche o simili;
può comprendere altre specie adatte al 
pascolo purché l'erba e le altre piante 
erbacee da foraggio, fra cui ad esempio le 
erbe di brughiera, restino predominanti;

Or. en

Emendamento 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie che possono 
essere pascolate purché l'erba e le altre 
piante erbacee da foraggio restino 
predominanti;

Or. es

Motivazione

La definizione proposta non contempla gli ecosistemi mediterranei che sono molto adatti al 
pascolo come la dehesa, in cui cresce la quercia (specie adatta all'alimentazione degli 
animali), o altri come i pascoli di montagna. L'emendamento introduce un concetto più ampio 
che abbraccia anche le specie che contribuiscono all'alimentazione degli animali anche senza 
essere necessariamente adatte ai pascoli.

Emendamento 444
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie che possono 
essere pascolate purché l'erba e le altre 
piante erbacee da foraggio restino 
predominanti;

Or. es
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Motivazione

Consente di inserire in tale definizione gli ecosistemi adatti ai pascoli come i pascoli di 
montagna. La definizione proposta è troppo limitata.

Emendamento 445
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni. Sono 
comprese le superfici arate e riconvertite 
a prato dopo almeno sei anni, ma sono 
escluse le superfici soggette a vincoli 
progressivi in conseguenza dell'attuazione 
delle direttiva Natura 2000, della direttiva 
quadro sulle acque e della direttiva sui 
nitrati; può comprendere altre specie
inadatte al pascolo purché l'erba e le altre 
piante erbacee da foraggio restino 
predominanti;

Or. en

Motivazione

Deve essere prevista la possibilità di arare e riconvertire una superficie a prato permanente 
per mantenere elevata la produzione di foraggio naturale.

Emendamento 446
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o 
coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti; le fasce 
inerbite, le cui misure agro-ambientali 
rientrano in quanto specificato nel 
regolamento (UE) n. [ ] [regolamento 
sullo sviluppo rurale] saranno escluse;

Or. fr

Motivazione

Secondo le attuali disposizioni, una fascia inerbita diventa prato permanente in un arco di 
tempo di 5 anni. Occorre dunque evitare che questo accada.

Emendamento 447
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) "infrastruttura ecologica": 
elementi paesaggistici, agrosilvicoltura, 
biodiversità, gestione delle acque e del 
suolo, biotopi ecc. che stabilizzano e 
consolidano le pratiche agro-ecologiche e 
il sistema di gestione ambientale;

Or. en

Motivazione

Si tratta di accrescere la biodiversità funzionale e con essa la funzione di bene collettivo 
dell'agroecosistema. Elementi paesaggistici (come siepi, fossati, zone umide e altri elementi 



AM\907852IT.doc 99/176 PE492.791v01-00

IT

di habitat seminaturali) sarebbero inclusi insieme a fasce tampone per creare infrastrutture 
agroecologiche (riserve di habitat per pollinatori e predatori di parassiti, piante trappola e 
colture pacciamanti per evitare il dilavamento, proteggere i corsi d'acqua e favorire la 
ricostituzione delle acque di falda, la protezione dall'erosione del suolo, la regolazione delle 
acque e l'equilibrio delle sostanze nutritive).

Emendamento 448
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) "infrastruttura agroecologica", 
elementi paesaggistici, fra cui siepi, 
stagni, terrazze e fasce tampone, 
agrosilvicoltura, biodiversità, gestione 
delle acque e del suolo, biotopi, ecc. che 
stabilizzano e consolidano le pratiche 
agricole agroecologiche e il sistema di 
gestione ambientale;

Or. en

Emendamento 449
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) "terreno agricolo di alto valore 
naturalistico", area caratterizzata da una 
diversità di specie e di habitat 
particolarmente elevata, da pratiche 
agricole poco intensive e da un'ampia 
copertura di vegetazione naturale;

Or. en
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Emendamento 450
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 451
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) "sistema agricolo ad alto valore 
naturale", le zone in cui l'agricoltura 
sostiene o è associata a una elevata 
diversità di specie e habitat o alla 
presenza di specie con problemi di 
conservazione;

Or. es

Emendamento 453
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) "sistema agricolo ad alto valore 
naturale", le zone europee in cui 
l'agricoltura sostiene o è associata in 
modo predominante a una elevata 
diversità di specie e habitat o alla 
presenza di specie con problemi di 
conservazione;

Or. es

Emendamento 454
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)



PE492.791v01-00 102/176 AM\907852IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) "pascolo e prato storico", terreno 
tradizionalmente utilizzato per la 
coltivazione di erba o di altre piante da 
foraggio, non arato o riseminato da 
almeno sette anni e comprendente tutte le 
specie che possono essere utilizzate per il 
pascolo o raccolte come foraggio;

Or. en

Emendamento 455
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) "erba o altre piante erbacee da 
foraggio", tutte le piante erbacee 
tradizionalmente presenti nei pascoli
naturali o solitamente comprese nei 
miscugli di sementi per pascoli e prati nello 
Stato membro (utilizzati o meno per il 
pascolo degli animali);

(i) "erba e altre risorse da foraggio": tutte 
le risorse erbacee, da frutto o legnose, che 
costituiscono una risorsa alimentare 
presente e tradizionalmente valorizzata nei 
pascoli seminaturali o solitamente 
comprese nei miscugli di sementi per 
pascoli e prati nello Stato membro;

Or. fr

Motivazione

Questa definizione consente di prendere in considerazione i pascoli estesi, laddove una serie 
di risorse da foraggio siano utilizzate per il nutrimento di vacche, pecore e capre. In essa 
rientrano anche i tipi di vegetazione destinati all'allevamento che si trovano in varie zone di 
vegetazione che vanno dal Mediterraneo all'Europa del Nord. Tali terreni da pascolo devono, 
pertanto, essere considerati altrettanto ammissibili sebbene non presentino boscaglia, arbusti 
o alberi.

Emendamento 456
Michel Dantin
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) "erba o altre piante erbacee da 
foraggio", tutte le piante erbacee
tradizionalmente presenti nei pascoli 
naturali o solitamente comprese nei 
miscugli di sementi per pascoli e prati nello 
Stato membro (utilizzati o meno per il 
pascolo degli animali);

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

Or. fr

Emendamento 457
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) "erba o altre piante erbacee da 
foraggio", tutte le piante erbacee
tradizionalmente presenti nei pascoli 
naturali o solitamente comprese nei 
miscugli di sementi per pascoli e prati nello 
Stato membro (utilizzati o meno per il 
pascolo degli animali);

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

Or. fr

Emendamento 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) "erba o altre piante erbacee da 
foraggio", tutte le piante erbacee 
tradizionalmente presenti nei pascoli 

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

adibite a pascoli naturali o solitamente 
comprese nei miscugli di sementi per 
pascoli e prati nello Stato membro 
(utilizzati o meno per il pascolo degli 
animali);

Or. fr

Emendamento 459
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) "erba o altre piante erbacee da 
foraggio", tutte le piante erbacee
tradizionalmente presenti nei pascoli 
naturali o solitamente comprese nei 
miscugli di sementi per pascoli e prati nello 
Stato membro (utilizzati o meno per il 
pascolo degli animali);

(i) "erba o altre piante erbacee da 
foraggio", tutte le piante di cui si nutrono 
gli animali al pascolo e tradizionalmente 
presenti nei pascoli naturali o solitamente 
comprese nei miscugli di sementi per 
pascoli e prati nello Stato membro
(utilizzati o meno per il pascolo degli 
animali).

Or. en

Motivazione

Vanno considerate elementi dei pascoli permanenti tutte le piante adatte al pascolo.

Emendamento 460
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) "erba o altre piante erbacee da 
foraggio", tutte le piante erbacee 
tradizionalmente presenti nei pascoli 
naturali o solitamente comprese nei 
miscugli di sementi per pascoli e prati nello 

(i) "erba o altre piante erbacee da 
foraggio", tutte le piante erbacee 
tradizionalmente presenti nei pascoli 
naturali o solitamente comprese nei 
miscugli di sementi per pascoli e prati nello 
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Stato membro (utilizzati o meno per il 
pascolo degli animali);

Stato membro (utilizzati o meno per il 
pascolo degli animali); rientrano in questa 
categoria anche arbusti nani, canneti, 
giunchi, carici e altre piante non 
utilizzabili o utilizzabili solo limitatamente 
come foraggio;

Or. de

Emendamento 461
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) "terre incolte", tutte le aree non 
gestite a fini agricoli, che non siano 
pascoli permanenti, prati o terreni messi 
temporaneamente fuori produzione;

Or. en

Emendamento 462
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "terre incolte", tutte le aree non 
gestite a fini agricoli, che non siano 
pascoli permanenti, prati o terreni messi 
temporaneamente fuori produzione.

Or. en

Emendamento 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) "superfici seminaturali e incolte", 
superfici {protette dalla} direttiva VIA 
(85/337/CEE);

Or. en

Emendamento 464
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(j) "vivai", le seguenti superfici investite a 
piantine legnose all'aperto, destinate al 
trapianto:

(j) "vivai", le seguenti superfici investite a 
piantine legnose o erbacee all'aperto, 
destinate al trapianto:

Or. es

Emendamento 465
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) "prati di alberi da frutto sparsi", 
superfici occupate da alberi da frutto di 
importanza ecologica e culturale;

Or. de

Emendamento 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le 
superfici coltivate a specie arboree del 
codice NC 06029041, definite dagli Stati 
membri, costituite da specie legnose 
perenni, comprese le ceppaie rimanenti 
nel terreno dopo la ceduazione, con i 
nuovi polloni che si sviluppano nella 
stagione successiva e con un ciclo 
produttivo massimo determinato dagli 
Stati membri.

soppresso

Or. pt

Emendamento 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le
superfici coltivate a specie arboree del 
codice NC 06029041, definite dagli Stati 
membri, costituite da specie legnose 
perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel 
terreno dopo la ceduazione, con i nuovi 
polloni che si sviluppano nella stagione 
successiva e con un ciclo produttivo 
massimo determinato dagli Stati membri.

(k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le 
specie arboree del codice NC 06029041, 
definite dagli Stati membri, costituite da 
specie legnose perenni, comprese le 
ceppaie rimanenti nel terreno dopo la 
ceduazione, con i nuovi polloni che si 
sviluppano nella stagione successiva e con 
un ciclo produttivo massimo determinato 
dagli Stati membri.

Or. es

Emendamento 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

(k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le
superfici coltivate a specie arboree del 
codice NC 06029041, definite dagli Stati 
membri, costituite da specie legnose 
perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel 
terreno dopo la ceduazione, con i nuovi 
polloni che si sviluppano nella stagione 
successiva e con un ciclo produttivo 
massimo determinato dagli Stati membri.

(k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le 
specie arboree del codice NC 06029041, 
definite dagli Stati membri, costituite da 
specie legnose perenni, comprese le 
ceppaie rimanenti nel terreno dopo la 
ceduazione, con i nuovi polloni che si 
sviluppano nella stagione successiva e con 
un ciclo produttivo massimo determinato 
dagli Stati membri.

Or. es

Motivazione

Il "bosco" è la specie, non la superficie sulla quale esso è ubicato.

Emendamento 469
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le
superfici coltivate a specie arboree del 
codice NC 06029041, definite dagli Stati 
membri, costituite da specie legnose 
perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel 
terreno dopo la ceduazione, con i nuovi 
polloni che si sviluppano nella stagione 
successiva e con un ciclo produttivo 
massimo determinato dagli Stati membri.

(k) "bosco ceduo a rotazione rapida", le 
specie arboree del codice NC 06029041, 
definite dalle autorità competenti degli
Stati membri, costituite da specie legnose 
perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel 
terreno dopo la ceduazione, con i nuovi 
polloni che si sviluppano nella stagione 
successiva e con un ciclo produttivo 
massimo determinato dagli Stati membri.

Or. es

Emendamento 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "pioppeti", le superfici coltivate a 
specie arboree del genere Populus spp. 
con un ciclo produttivo massimo di 
quindici anni.

Or. it

Emendamento 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "colture pluriennali", le colture 
fuori avvicendamento, con esclusione dei 
prati e delle colture permanenti, che 
occupano il terreno per un periodo fino a 
cinque anni e forniscono raccolti ripetuti.

Or. en

Emendamento 472
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "colture pluriennali", le colture 
fuori avvicendamento, con esclusione dei 
prati e delle colture permanenti, che 
occupano il terreno per un periodo fino a 
cinque anni e forniscono raccolti ripetuti.

Or. en



PE492.791v01-00 110/176 AM\907852IT.doc

IT

Emendamento 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "superficie arabile o a
seminativo", l'insieme delle superfici 
agricole comprese nelle subcategorie di 
cui al punto 2 dell'allegato III del 
regolamento (CE) n. 1166/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008.

Or. es

Motivazione

Si propone si aggiungere la definizione "superficie arabile" al fine di chiarire che in tale 
definizione non rientrano le colture permanenti. Oltre alla presente proposta di modifica, è 
necessario segnalare la traduzione non corretta del concetto di "arable land" figurante 
nell'articolo 29, paragrafo 1 della versione spagnola della proposta di regolamento sui 
pagamenti diretti.

Emendamento 474
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "nuovo operatore", la persona 
fisica o giuridica o il gruppo di persone 
fisiche o giuridiche, indipendentemente 
dallo status giuridico attribuito dal diritto 
nazionale al gruppo e ai suoi membri, la 
cui attività agricola si svolge nel territorio 
dell'Unione come definito all'articolo 52 
del trattato sull'Unione europea, e che 
avvia una nuova attività agricola, 
individualmente o in cooperazione con 
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altri agricoltori o nuovi operatori come 
definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a), del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 475
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "tutela del territorio", l'insieme 
delle strategie o tecniche giuridiche 
mediante le quali si coinvolgono i 
proprietari e gli utenti del territorio nella 
conservazione e nell'uso dei valori e delle 
risorse naturali, culturali e del paesaggio.

Or. es

Emendamento 476
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "beni pubblici ambientali", beni 
ambientali degli ecosistemi quali i beni 
che comportano il funzionamento degli 
ecosistemi e che servono al benessere 
delle persone e delle società umane.

Or. es
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Emendamento 477
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "servizi pubblici ambientali", 
servizi ambientali degli ecosistemi quali i 
servizi che comportano il funzionamento 
degli ecosistemi e che servono al 
benessere delle persone e delle società 
umane.

Or. es

Emendamento 478
Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di:

soppresso

(a) stabilire nuove definizioni per 
l'accesso al sostegno nell'ambito del 
presente regolamento;
(b) stabilire il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiscono le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;
(c) stabilire i criteri che gli agricoltori 
devono soddisfare perché possa essere 
considerato rispettato il loro obbligo di 
mantenere la superficie agricola in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 
ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
(d) stabilire i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre 
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piante erbacee da foraggio ai fini del 
paragrafo 1, lettera h).

Or. es

Emendamento 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) stabilire nuove definizioni per 
l'accesso al sostegno nell'ambito del 
presente regolamento;

soppresso

Or. es

Emendamento 480
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) stabilire nuove definizioni per 
l'accesso al sostegno nell'ambito del 
presente regolamento;

soppresso

Or. es

Emendamento 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire il quadro all'interno del quale soppresso
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gli Stati membri definiscono le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Or. es

Emendamento 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiscono le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;

soppresso

Or. es

Emendamento 483
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiscono le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;

soppresso

Or. es
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Emendamento 484
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiscono le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;

(b) stabilire il quadro che definisce le 
attività minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Or. en

Emendamento 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire il quadro all'interno del quale
gli Stati membri definiscono le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;

(b) stabilire i criteri in base ai quali gli 
Stati membri definiscono le attività minime 
da svolgere sulle superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione;

Or. en

Emendamento 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilire i criteri che gli agricoltori 
devono soddisfare perché possa essere 

soppresso
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considerato rispettato il loro obbligo di 
mantenere la superficie agricola in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 
ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

Or. es

Emendamento 487
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilire i criteri che gli agricoltori 
devono soddisfare perché possa essere 
considerato rispettato il loro obbligo di 
mantenere la superficie agricola in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 
ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

soppresso

Or. es

Emendamento 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilire i criteri che gli agricoltori 
devono soddisfare perché possa essere 
considerato rispettato il loro obbligo di 
mantenere la superficie agricola in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 
ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

soppresso

Or. es
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Emendamento 489
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) stabilire i criteri che gli agricoltori 
devono soddisfare perché possa essere 
considerato rispettato il loro obbligo di 
mantenere la superficie agricola in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

(c) stabilire i criteri che gli agricoltori 
devono soddisfare perché possa essere 
considerato rispettato il loro obbligo di 
mantenere la superficie agricola in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e 
in buone condizioni agronomiche e 
ambientali;

Or. en

Emendamento 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) stabilire i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre piante 
erbacee da foraggio ai fini del paragrafo 1, 
lettera h).

(d) stabilire i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre piante 
erbacee da foraggio e i criteri per 
determinare le pratiche locali tradizionali 
di cui al paragrafo 1, lettera h).

Or. en

Emendamento 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) stabilire i criteri per determinare la (Non concerne la versione italiana)
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predominanza dell'erba e delle altre 
piante erbacee da foraggio ai fini del 
paragrafo 1, lettera h).

Or. es

Emendamento 492
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) stabilire i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre 
piante erbacee da foraggio ai fini del 
paragrafo 1, lettera h).

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'allegato (...) del presente 
regolamento stabilisce
(a) il quadro all'interno del quale gli Stati 
membri definiscono le attività minime da 
svolgere sulle superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione;
(b) il quadro all'interno del quale gli Stati 
membri sono tenuti a definire i criteri che 
gli agricoltori devono soddisfare perché 
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possa essere considerato rispettato il loro 
obbligo di mantenere la superficie 
agricola in uno stato idoneo al pascolo o 
alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, 
lettera c);

Or. es

Motivazione

L'atto di base deve stabilire sia il quadro all'interno del quale gli Stati membri sono tenuti a 
definire le "attività minime" sia un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono tenuti a 
determinare i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla produzione. La 
Commissione deve definire quanto sopra nel corso del processo di negoziazione.

Emendamento 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'allegato (...) del presente 
regolamento stabilisce
(a) il quadro all'interno del quale gli Stati 
membri definiscono le attività minime da 
svolgere sulle superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione;
(b) il quadro all'interno del quale gli Stati 
membri sono tenuti a definire i criteri che 
gli agricoltori devono soddisfare perché 
possa essere considerato rispettato il loro 
obbligo di mantenere la superficie 
agricola in uno stato idoneo al pascolo o 
alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, 
lettera c);

Or. es

Motivazione

Si ritiene fondamentale stabilire nell'atto di base sia il quadro all'interno del quale gli Stati 
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membri sono tenuti a definire le "attività minime" sia un quadro all'interno del quale gli Stati 
membri sono tenuti a determinare i criteri di mantenimento della superficie in uno stato 
idoneo alla produzione.

Emendamento 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'allegato (...) del presente 
regolamento stabilisce
(a) il quadro all'interno del quale le 
autorità istituzionali competenti in linea 
con l'ordinamento degli Stati membri 
definiscono le attività minime da svolgere 
sulle superfici mantenute naturalmente in 
uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;
(b) il quadro all'interno del quale gli Stati 
membri o se del caso le regioni 
istituzionali, ai sensi dell'articolo 20 del 
presente regolamento, sono tenuti a 
definire i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare perché possa essere 
considerato rispettato il loro obbligo di 
mantenere la superficie agricola in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione 
ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

Or. es

Emendamento 496
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'allegato II figurano i massimali 1. Nell'allegato II figurano i massimali 
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nazionali, fissati per Stato membro e per 
anno, comprendenti il valore totale dei 
diritti assegnati, della riserva nazionale e 
dei massimali stabiliti a norma degli 
articoli 33, 35, 37 e 39.

nazionali, fissati per Stato membro e per 
anno, comprendenti il valore totale dei 
diritti assegnati, della riserva nazionale e 
dei massimali stabiliti a norma degli 
articoli 29, paragrafo 5 ter, 35, 37 e 39.

Or. fr

Emendamento 497
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'allegato II figurano i massimali 
nazionali, fissati per Stato membro e per 
anno, comprendenti il valore totale dei 
diritti assegnati, della riserva nazionale e 
dei massimali stabiliti a norma degli 
articoli 33, 35, 37 e 39.

1. Nell'allegato II figurano i massimali 
nazionali, fissati per Stato membro e per 
anno, comprendenti il valore totale dei 
diritti assegnati, della riserva nazionale e 
dei massimali stabiliti a norma degli 
articoli 35, 37 e 39.

Or. en

Emendamento 498
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'allegato II figurano i massimali 
nazionali, fissati per Stato membro e per 
anno, comprendenti il valore totale dei 
diritti assegnati, della riserva nazionale e 
dei massimali stabiliti a norma degli 
articoli 33, 35, 37 e 39.

1. Nell'allegato II figurano i massimali 
nazionali, fissati per Stato membro e per 
anno, comprendenti il valore totale dei 
diritti assegnati, della riserva nazionale e 
dei massimali stabiliti a norma degli 
articoli 35, 37 e 39.

Or. fr
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Emendamento 499
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'allegato II figurano i massimali 
nazionali, fissati per Stato membro e per 
anno, comprendenti il valore totale dei 
diritti assegnati, della riserva nazionale e 
dei massimali stabiliti a norma degli 
articoli 33, 35, 37 e 39.

1. Nell'allegato II figurano i massimali 
nazionali, fissati per Stato membro e per 
anno, comprendenti il valore totale dei 
diritti assegnati, della riserva nazionale e 
dei massimali stabiliti a norma degli 
articoli 33, 35, 37, 37 bis e 39.

Or. it

Motivazione

Si propone lo spostamento del pacchetto di gestione dei rischi sul primo pilastro (pagamenti 
diretti).

Emendamento 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I pagamenti diretti sono distribuiti 
fra gli Stati membri in modo che ciascuno 
di essi riceva, come massimale nazionale, 
un importo corrispondente al numero di 
ettari oggetto delle domande di pagamenti 
diretti nel 2013 moltiplicato per l'importo 
medio in tutta l'Unione europea dei 
pagamenti diretti erogati nello stesso 
anno. Gli Stati membri in cui i pagamenti 
medi per ettaro, calcolati sulla base dei 
pagamenti erogati nel 2013, superano il 
110% dei pagamenti medi nell'UE 
possono riconoscere pagamenti 
supplementari a carico del proprio 
bilancio nazionale per un importo non 
superiore ai due terzi della differenza fra 
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l'importo medio dei pagamenti diretti in 
quegli Stati e la media dell'UE nel 2013.

Or. en

Emendamento 501
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I pagamenti diretti sono distribuiti 
fra gli Stati membri in modo che ciascuno 
di essi riceva, come massimale nazionale, 
un importo corrispondente al numero di 
ettari oggetto delle domande di pagamenti 
diretti nel 2013 moltiplicato per l'importo 
medio in tutta l'Unione europea dei 
pagamenti diretti erogati nello stesso 
anno. Gli Stati membri in cui i pagamenti 
medi per ettaro, calcolati sulla base dei 
pagamenti erogati nel 2013, superano il 
110% dei pagamenti medi nell'UE 
possono riconoscere pagamenti 
supplementari a carico del proprio 
bilancio nazionale per un importo non 
superiore ai due terzi della differenza fra 
l'importo medio dei pagamenti diretti in 
quegli Stati e la media dell'UE nel 2013.

Or. en

Emendamento 502
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il calcolo dei massimali nazionali è 
effettuato in modo che ogni Stato membro 
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al di sotto della media dell'UE dei 
pagamenti diretti, recuperi, di qui al 2018, 
i due terzi della differenza fra la media 
dell'UE nel 2013 e il livello nazionale dei 
pagamenti diretti nello stesso anno.

Or. en

Motivazione

Per conseguire nei limiti del possibile un sistema di distribuzione più equo.

Emendamento 503
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se del caso gli Stati membri 
possono, conformemente al proprio 
dettato costituzionale, attuare disposizioni 
della politica agricola comune a livello 
regionale.

Or. en

Emendamento 504
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono, 
conformemente al proprio dettato 
costituzionale, attuare pertinenti 
disposizioni del presente regolamento a 
livello regionale. In tal caso gli Stati 
membri definiscono le regioni secondo 
criteri oggettivi e non discriminatori e 
distribuiscono il massimale nazionale fra 
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le regioni. Gli Stati membri possono 
anche adottare a livello regionale tutte le 
decisioni menzionate nel presente 
regolamento e applicare le disposizioni 
finanziarie di cui agli articoli 33, 35, 37, 
39 e 51 ai massimali regionali nonché 
applicare a questi ultimi il meccanismo di 
flessibilità di cui all'articolo 14. Gli Stati 
membri possono altresì decidere di creare 
riserve regionali per gestire le disposizioni 
di cui all'articolo 23.

Or. en

Emendamento 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono, 
conformemente al proprio dettato 
costituzionale, attuare pertinenti 
disposizioni del presente regolamento a 
livello regionale. In tal caso gli Stati 
membri definiscono le regioni secondo 
criteri oggettivi e non discriminatori e 
distribuiscono il massimale nazionale fra 
le regioni. Gli Stati membri possono 
anche adottare a livello regionale tutte le 
decisioni menzionate nel presente 
regolamento e applicare le disposizioni 
finanziarie di cui agli articoli 33, 35, 37, 
39 e 51 ai massimali regionali. Gli Stati 
membri possono altresì decidere di creare 
riserve regionali.

Or. en

Emendamento 506
James Nicholson, Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di applicare il presente regolamento a 
livello regionale. In tal caso gli Stati 
membri definiscono le regioni secondo 
criteri oggettivi e non discriminatori e 
distribuiscono il massimale nazionale fra 
le regioni. Gli Stati membri possono 
anche adottare a livello regionale tutte le 
decisioni menzionate nel presente 
regolamento e applicare le disposizioni 
finanziarie di cui agli articoli 33, 35, 37, 
39 e 51 ai massimali regionali. Gli Stati 
membri possono altresì decidere di creare 
riserve regionali.

Or. en

Motivazione

Si tratta di permettere la completa regionalizzazione. Tutte le decisioni riservate agli Stati 
membri devono essere prese a livello regionale e tutte le riduzioni vanno applicate al 
massimale regionale. Deve operare a livello regionale anche la riserva nazionale e devono 
essere le regioni a decidere autonomamente chi debba ricevere le assegnazioni e a quale 
livello.

Emendamento 507
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di applicare il presente regolamento a 
livello regionale. In tal caso gli Stati 
membri definiscono le regioni secondo
criteri oggettivi e non discriminatori e 
distribuiscono il massimale nazionale fra 
le regioni. Gli Stati membri possono 
anche adottare a livello regionale tutte le 
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decisioni menzionate nel presente 
regolamento e applicare le disposizioni 
finanziarie di cui agli articoli 33, 35, 37, 
39 e 51 ai massimali regionali. Gli Stati 
membri possono altresì decidere di creare 
riserve regionali.

Or. en

Emendamento 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile 
non può essere superiore ai massimali 
stabiliti nell'allegato III del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 509
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile 
non può essere superiore ai massimali 
stabiliti nell'allegato III del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 510
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile 
non può essere superiore ai massimali 
stabiliti nell'allegato III del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 511
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile 
non può essere superiore ai massimali 
stabiliti nell'allegato III del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 512
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile 
non può essere superiore ai massimali 
stabiliti nell'allegato III del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta è un ostacolo all'aumento della competitività in quanto, indicando 
come non auspicabile l'ampliamento strutturale, incoraggia la frammentazione delle strutture 
agroaziendali con inevitabili effetti perversi sulla produttività del lavoro. Inoltre, trattandosi 
di uno strumento di sostegno al reddito non propriamente mirato alle necessità, colpirebbe 
varie organizzazioni caritative. Infine, imporrebbe ulteriori oneri amministrativi e 
risulterebbe problematica per quanto concerne il principio della parità di trattamento dei 
beneficiari.

Emendamento 513
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.
A tal fine gli Stati membri hanno la 
facoltà di ripartire il massimale di cui 
all'allegato III del presente regolamento 
fra le regioni, definite secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori.

Or. en
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Motivazione

Per favorire la regionalizzazione.

Emendamento 514
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.
A tal fine gli Stati membri hanno la 
facoltà di ripartire il massimale di cui 
all'allegato III del presente regolamento 
fra le regioni, definite secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori. 

Or. en

Emendamento 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei 
pagamenti diretti che possono essere 
concessi in uno Stato membro a norma dei 
titoli III, IV e V per un dato anno civile, 
previa applicazione dell'articolo 11, non 
può essere superiore ai massimali stabiliti 
nell'allegato III del presente regolamento.
A tal fine gli Stati membri hanno la 
facoltà di ripartire il massimale di cui 
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all'allegato III del presente regolamento 
fra le regioni, definite secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile come sostegno unionale per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale, finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

soppresso

Or. es

Motivazione

Il presente paragrafo 2 nel suo complesso è stato incorporato all'articolo 11 relativo al 
livellamento.

Emendamento 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il soppresso
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prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile come sostegno unionale per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale, finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. es

Motivazione

Si ritiene più adeguato che il paragrafo 2 sia incorporato all'articolo 11 che riguarda in 
modo specifico il livellamento.

Emendamento 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile come sostegno unionale per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale, finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

soppresso

Or. en

Emendamento 519
Richard Ashworth, Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile come sostegno unionale per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale, finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

soppresso

Or. en

Emendamento 520
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile come sostegno unionale per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale, finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

soppresso

Or. en
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Emendamento 521
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile come sostegno unionale per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale, finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

soppresso

Or. en

Emendamento 522
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile come sostegno unionale per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale, finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

soppresso

Or. en
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Emendamento 523
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile come sostegno unionale per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale, finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione proposta è un ostacolo all'aumento della competitività in quanto, indicando 
come non auspicabile l'ampliamento strutturale, incoraggia la frammentazione delle strutture 
agroaziendali con inevitabili effetti perversi sulla produttività del lavoro. Inoltre, trattandosi 
di uno strumento di sostegno al reddito non propriamente mirato alle necessità, colpirebbe 
varie organizzazioni caritative. Infine, imporrebbe ulteriori oneri amministrativi e 
risulterebbe problematica per quanto concerne il principio della parità di trattamento dei 
beneficiari.

Emendamento 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 

soppresso
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differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile 
a norma dell'articolo 44, e i massimali 
netti fissati nell'allegato III, è reso 
disponibile come sostegno unionale per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale, finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. es

Motivazione

Si ritiene più adeguato che tale paragrafo sia incorporato all'emendamento dell'articolo 11 
che riguarda in modo specifico il livellamento o, se del caso, sia sostituito dall'emendamento 
3.

Emendamento 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile
come sostegno unionale per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è ridistribuito 
(a) come sostegno unionale per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale]; oppure

(b) a norma del primo pilastro, ammesso 
che l'obiettivo sia quello di incrementare i 
pagamenti ai piccoli agricoltori.

Or. pt
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Emendamento 526
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile 
come sostegno unionale per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile 
come sostegno unionale per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] oppure per la riserva 
nazionale perché sia utilizzato per 
riconoscere diritti all'aiuto agli agricoltori 
che hanno iniziato l'attività nei cinque 
anni precedenti. Gli Stati membri o le 
regioni decidono dell'uso del prodotto del 
livellamento. 

Or. en

Emendamento 527
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile 
come sostegno unionale per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile 
come incremento dei pagamenti diretti 
non soggetti al livellamento.
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finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale]. 

Or. pl

Emendamento 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile
come sostegno unionale per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile
nello Stato membro interessato per le 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale per gli agricoltori o associazioni di 
agricoltori, finanziate dal FEASR a norma 
del regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
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norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile 
come sostegno unionale per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile 
come sostegno unionale per le misure, da 
individuarsi da parte degli Stati membri,
previste dai programmi di sviluppo rurale e
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter decidere in che modo utilizzare il prodotto del livellamento 
reso disponibile come sostegno per le misure nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.

Emendamento 530
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile 
come sostegno unionale per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

2. Per ogni Stato membro e ogni anno, il 
prodotto stimato del livellamento di cui 
all'articolo 11, che corrisponde alla 
differenza tra i massimali nazionali fissati 
nell'allegato II, più l'importo disponibile a 
norma dell'articolo 44, e i massimali netti 
fissati nell'allegato III, è reso disponibile 
come sostegno unionale per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale
nello stesso Stato membro, finanziate dal 
FEASR a norma del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento sviluppo rurale].

Or. en

Emendamento 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni Stato membro potrà utilizzare 
ogni anno le eccedenze risultanti dai 
distinti pagamenti diretti in relazione ai 
massimali nazionali fissati nell'allegato 
II, per concedere il sostegno accoppiato 
corrispondente al titolo V o, se del caso, 
compensare gli eventuali scostamenti in 
una delle diverse componenti dei 
pagamenti o, se del caso, creare un fondo 
comune da utilizzare in situazioni di crisi 
impreviste del settore.

Or. es

Motivazione

Si ritiene opportuno rendere flessibile l'uso degli importi delle diverse componenti dei 
pagamenti e delle eventuali eccedenze nell'esecuzione dei pagamenti annuali, consentendo di 
usare i fondi in eccesso per applicare e creare in ogni Stato membro un fondo comune da 
utilizzare in situazioni di crisi impreviste del settore.

Emendamento 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il prodotto di cui al paragrafo 2 può 
essere ridistribuito a norma del primo 
pilastro, ammesso che l'obiettivo sia 
quello di incrementare i pagamenti ai 
piccoli agricoltori.

Or. pt

Emendamento 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, ai fini della revisione dei 
massimali fissati nell'allegato III.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, ai fini della revisione dei 
massimali fissati nell'allegato III per tenere 
conto delle differenze tra i massimali 
fissati nell'allegato II e l'esecuzione di 
bilancio di ciascun esercizio.

Or. es

Motivazione

Si intende fornire la possibilità di riassegnare successivamente le eccedenze o i fondi non 
utilizzati in ciascun esercizio di bilancio. Si tratta di un meccanismo analogo a quello 
applicato in accordo al "check-up sanitario" ed esposto all'articolo 69, paragrafi 6 e 7 del 
regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. A partire dal 2017, la Commissione 
ha la facoltà di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 55 per tenere 
conto, durante la fissazione dei massimali 
previsti all'allegato III, della differenza 
tra i massimali fissati nell'allegato II e 
l'esecuzione di bilancio reale per gli 
esercizi 2015 e 2016. Tale differenza può 
essere utilizzata nei pagamenti 
corrispondenti al titolo IV, capo 1.

Or. es
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Motivazione

A partire dal 2017 occorre considerare le eccedenze dei fondi non utilizzati nel 2015 e nel 
2016 dallo Stato membro e usare tali eccedenze per il finanziamento del sostegno accoppiato, 
riducendo pertanto l'importo del pagamento base necessario per finanziare tale sostegno 
accoppiato e, dunque, aumentando l'importo totale del pagamento base. In tal modo si 
consente un migliore utilizzo finale di tutti i fondi.

Emendamento 535
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso di adattamento determinato a 
norma dell'articolo 25 del regolamento 
(UE) n. […] [regolamento orizzontale 
sulla PAC] si applica soltanto ai 
pagamenti diretti superiori a 5°000 EUR 
da concedere agli agricoltori nell'anno 
civile corrispondente.

soppresso

Or. en

Motivazione

La regole della condizionalità devono essere obbligatorie per tutti i sistemi di produzione 
agricola.

Emendamento 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso di adattamento determinato a 
norma dell'articolo 25 del regolamento 
(UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC] si applica soltanto ai pagamenti 
diretti superiori a 5°000 EUR da 
concedere agli agricoltori nell'anno civile 

1. Il tasso di adattamento determinato a 
norma dell'articolo 25 del regolamento 
(UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC] si applica a tutti i pagamenti diretti 
da concedere agli agricoltori nell'anno 
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corrispondente. civile corrispondente.

Or. it

Emendamento 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il tasso di adattamento determinato a 
norma dell'articolo 25 del regolamento
(UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC] si applica soltanto ai pagamenti
diretti superiori a 5°000 EUR da 
concedere agli agricoltori nell'anno civile 
corrispondente.

1. Il tasso di adattamento determinato a 
norma dell'articolo 25 del regolamento
(UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC] si applica a tutti i pagamenti da 
concedere agli agricoltori nell'anno civile 
corrispondente.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che l'adeguamento per disciplina finanziaria debba essere applicato a tutti i 
pagamenti diretti e non debba essere limitato soltanto a importi superiori a 5°000 euro.

Emendamento 538
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

soppresso

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
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fiscale più recente, oppure
(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 539
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri e le regioni hanno la 
facoltà di stabilire il proprio quadro 
giuridico e le proprie definizioni, onde 
assicurare all'occorrenza che i pagamenti 
diretti siano erogati solo agli agricoltori 
dediti ad attività agricole.

Or. en

Emendamento 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
stabilire il proprio quadro giuridico e le 
proprie definizioni, onde assicurare 
all'occorrenza che i pagamenti diretti
siano erogati solo agli agricoltori dediti ad 
attività agricole.
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Or. en

Emendamento 541
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
stabilire il proprio quadro giuridico e le 
proprie definizioni, onde assicurare 
all'occorrenza che i pagamenti diretti
siano erogati solo agli agricoltori dediti ad 
attività agricole.

Or. en

Emendamento 542
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
stabilire il proprio quadro giuridico e le 
proprie definizioni, onde assicurare 
all'occorrenza che i pagamenti diretti
siano erogati solo agli agricoltori dediti ad 
attività agricole.

Or. en
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Emendamento 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri definiscono la nozione 
di "agricoltore in attività" nella propria 
normativa nazionale conformemente alla 
definizione di "attività agricola" di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

La definizione della nozione di "agricoltore in attività" contenuta nella proposta della 
Commissione non è praticabile. Di per sé l'entità del sostegno diretto non rivela nulla 
sull'attività dell'agricoltore. Spetta agli Stati membri stabilire la definizione di "agricoltore in 
attività".

Emendamento 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se non svolgono un'attività 
minima stabilita dagli Stati membri in 
conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 
lettera c), del presente regolamento.

Or. es
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Emendamento 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri stabiliscono idonei 
criteri oggettivi e non discriminatori per 
garantire che alle persone fisiche o 
giuridiche non siano concessi pagamenti 
diretti:

Or. en

Emendamento 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. I pagamenti diretti vengono erogati solo 
ad agricoltori in attività, che possono 
essere persone fisiche o giuridiche. Gli 
Stati membri decidono di escludere dalla 
definizione di agricoltore in attività le 
persone per le quali ricorrono le seguenti 
condizioni:

Or. fr

Emendamento 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 

1. Qualora lo Stato membro o regione 
abbia stilato un elenco di attività 
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associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

pertinenti per terreni che si mantengono 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e non venga 
svolta nessuna di tali attività, non sono 
concessi pagamenti diretti a persone fisiche 
o giuridiche, o ad associazioni di persone 
fisiche o giuridiche:

Or. en

Motivazione

Per assicurare che il divieto di erogare pagamenti scatti solo quando uno Stato membro o 
regione intende evitare pagamenti a favore di questo tipo di terreni e ha stilato un elenco di 
attività.

Emendamento 548
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Qualora lo Stato membro o regione 
abbia stilato un elenco di attività 
pertinenti per terreni che si mantengono 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e non venga 
svolta nessuna di tali attività, non sono 
concessi pagamenti diretti a persone fisiche 
o giuridiche, o ad associazioni di persone 
fisiche o giuridiche.

Or. en

Emendamento 549
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Qualora lo Stato membro scelga di 
applicare almeno una delle disposizioni 
previste alle lettere a), b), c) o d) seguenti 
allo scopo di non concedere pagamenti 
diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

Or. fr

Emendamento 550
Giancarlo Scottà, 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
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Gli Stati membri decidono di concedere
pagamenti diretti agli agricoltori in uno 
dei seguenti casi:

Or. it

Emendamento 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone giuridiche, o ad associazioni di 
persone giuridiche inserite in un "elenco 
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giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

negativo" degli agricoltori non in attività 
in parte definito a livello dell'UE. Gli Stati 
membri possono inoltre definire, a loro 
discrezione, altri criteri non 
discriminatori volti a escludere i 
richiedenti solo marginalmente 
impegnati, da un punto di vista 
economico, in attività agricole.

Or. es

Motivazione

Con la definizione di agricoltore in attività, la Commissione intende escludere i beneficiari il 
cui scopo commerciale non sia, o sia solo in parte, diretto a un'attività agricola, come 
aeroporti, compagnie ferroviarie, ecc. Si ritiene che tale obiettivo si possa raggiungere, in 
modo più semplice, escludendo le persone giuridiche il cui scopo sociale non sia l'attività 
agricola.

Emendamento 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se utilizzano meno della metà 
della loro superficie agricola per attività 
agricole e se sulla superficie non 
utilizzata per l'attività agricola non 
svolgono l'attività minima stabilita 
annualmente dagli Stati membri. Dopo 
averne debitamente dato notifica alla 
Commissione, gli Stati membri possono 
decidere di escludere fin dall'inizio 
determinate tipologie di utilizzo della 
superficie che non consistono nello 
svolgimento di un'attività agricola dal 
ricevimento di pagamenti diretti. 

Or. de
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Emendamento 553
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o giuridiche
la cui principale finalità commerciale, da 
individuarsi sulla base di criteri obiettivi e 
non discriminatori stabiliti dallo Stato 
membro, non riguardi attività agricole.

Or. en

Emendamento 554
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, la cui principale finalità 
commerciale, da individuarsi sulla base di 
criteri obiettivi e non discriminatori 
stabiliti dallo Stato membro, non riguardi 
attività agricole.

Or. en

Emendamento 555
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni (salvo che ai produttori nelle 
regioni più svantaggiate e ai prodotti 
originari di varie zone limitate):

Or. lv

Emendamento 556
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre la seguente 
condizione:

Or. de

Emendamento 557
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o giuridiche
che non svolgono attività agricola come 
definita all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c).
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Or. en

Motivazione

La definizione di agricoltura attiva va riferita all'attività agricola svolta dall'operatore e non 
al reddito extra agricolo come proposto dalla Commissione. Inoltre la proposta della 
Commissione comporta per le autorità e per gli agricoltori forti costi amministrativi che è 
opportuno evitare.

Emendamento 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche,

Or. en

Emendamento 559
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche:

Or. es
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Emendamento 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi né trasferiti
pagamenti diretti a persone fisiche o 
giuridiche, o ad associazioni di persone 
fisiche o giuridiche, se ricorre una delle 
seguenti condizioni:

Or. es

Motivazione

Aggiungendo il suddetto requisito si potrebbe non solo evitare un potenziale afflusso di 
proprietari terrieri extra agricoli, ma anche far sì che gli attuali proprietari extra agricoli 
che al momento fanno richiesta di pagamento siano privati della possibilità di entrare nel 
nuovo regime di sostegno diretto.

Emendamento 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorrono le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 562
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorrono le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi né trasferiti
pagamenti diretti a persone fisiche o 
giuridiche, o ad associazioni di persone 
fisiche o giuridiche, se ricorre una delle 
seguenti condizioni:

Or. es

Motivazione

Aggiungendo il suddetto requisito si potrebbe non solo evitare un potenziale afflusso di 
proprietari terrieri extra agricoli, ma anche far sì che gli attuali proprietari extra agricoli 
che al momento fanno richiesta di pagamento siano privati della possibilità di entrare nel 
nuovo regime di sostegno diretto.

Emendamento 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a 1. Sono concessi pagamenti diretti a 
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persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche:

Or. en

Emendamento 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 566
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. de

Emendamento 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. fr

Emendamento 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione della nozione di "agricoltore in attività" contenuta nella proposta della 
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Commissione non è praticabile. Di per sé l'entità del sostegno diretto non rivela nulla 
sull'attività dell'agricoltore. Spetta agli Stati membri stabilire la definizione di "agricoltore in 
attività".

Emendamento 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 571
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. es

Motivazione

Il termine "agricoltore in attività" deve essere vincolato all'attività agricola minima che un 
agricoltore deve realizzare nelle sue zone agricole, escludendo da tale termine potenziali 
beneficiari il cui scopo commerciale è solo in parte vincolato all'attività agricola o non lo è 
affatto.

Emendamento 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. es

Emendamento 573
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. de

Motivazione

È opportuno evitare la penalizzazione complessivamente risultante dalla proposta della 
Commissione a carico delle aziende che sinora hanno già partecipato in misura rilevante a 
misure agroambientali e continueranno a farlo. La pluriennalità vincolante della 
partecipazione a misure agroambientali è, analogamente a quanto accade per l'agricoltura 
biologica, una decisione aziendale a lungo termine di importanza fondamentale che apporta 
un notevole valore aggiunto nell'ottica dell'inverdimento.

Emendamento 574
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 575
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en
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Emendamento 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 578
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di agricoltura attiva va riferita all'attività agricola svolta dall'operatore e non 
al reddito extra agricolo come proposto dalla Commissione. Inoltre la proposta della 
Commissione comporta per le competenti autorità per gli agricoltori forti costi 
amministrativi che è opportuno evitare.

Emendamento 579
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. pt

Emendamento 580
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 581
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
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Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

(a) se svolgono attività agricola o 
mantengono la terra in buone condizioni 
agronomiche o ambientali, in conformità 
del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio, oppure

Or. en

Emendamento 583
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

(a) se non sono dediti ad attività di 
allevamento o di coltivazione di prodotti 
agricoli, compresi la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia 
degli animali per fini agricoli, oppure

Or. en

Emendamento 584
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

(a) se non sono dediti ad attività di 
allevamento o di coltivazione di prodotti 
agricoli, compresi la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia 
degli animali per fini agricoli, oppure
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Or. en

Emendamento 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

(a) se la superficie agricola dell'azienda è 
utilizzata per un'attività extra agricola 
vietata, oppure

Or. en

Emendamento 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

(a) se la superficie agricola dell'azienda è 
utilizzata per un'attività extra agricola 
vietata, oppure

Or. en

Emendamento 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 

(a) se i soggetti non partecipano, in modo 
regolare e attivo, alla gestione o ai lavori 
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ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

di un'azienda o non hanno esercitato
l'attività agricola nel 2011; gli Stati
membri stabiliscono quali criteri 
consentono di definire tale 
partecipazione;

Or. es

Motivazione

Aggiungendo il suddetto requisito si potrebbe non solo evitare un potenziale afflusso di 
proprietari terrieri extra agricoli, ma anche far sì che gli attuali proprietari extra agricoli 
che al momento fanno richiesta di pagamento siano privati della possibilità di entrare nel 
nuovo regime di sostegno diretto.

Emendamento 588
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
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se l'importo annuo dei pagamenti diretti 
è inferiore al 5% dei proventi totali
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

(a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è 
superiore al 5% delle entrate complessive 
che sono ottenute da attività non agricole 
nel corso dell'anno fiscale più recente;

Or. it

Emendamento 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se le attività agricole costituiscono 
una parte trascurabile rispetto al totale 
delle attività economiche svolte, oppure
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Or. en

Emendamento 590
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se figurano su una lista di soggetti 
e/o situazioni che li esclude dalla 
possibilità di beneficiarne a norma della 
PAC, oppure

Or. pt

Emendamento 591
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se le attività agricole non 
rappresentano una parte significativa 
dell'insieme delle attività economiche, la 
percentuale sarà stabilità dagli enti statali 
o regionali competenti.

Or. es

Emendamento 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) se la loro attività principale o i loro 
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obiettivi aziendali non consistono 
nell'esercizio di un'attività agricola, 
oppure

Or. en

Emendamento 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. en

Emendamento 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. es
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Motivazione

Si sopprime tale paragrafo in quanto la sua difficoltà di applicazione è stata segnalata dalla 
stessa Corte dei conti. L'attuazione di tale requisito si ritiene molto complessa.

Emendamento 595
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. en

Emendamento 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. de

Emendamento 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione della nozione di "agricoltore in attività" contenuta nella proposta della 
Commissione non è praticabile. Di per sé l'entità del sostegno diretto non rivela nulla 
sull'attività dell'agricoltore. Spetta agli Stati membri stabilire la definizione di "agricoltore in 
attività".

Emendamento 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. es

Emendamento 599
Hynek Fajmon
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. en

Emendamento 600
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Or. en

Emendamento 601
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 

soppresso
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pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

La definizione di agricoltura attiva va riferita all'attività agricola svolta dall'operatore e non 
al reddito extra agricolo come proposto dalla Commissione. Inoltre la proposta della 
Commissione comporta per le autorità e per gli agricoltori forti costi amministrativi che è 
opportuno evitare.

Emendamento 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 
4, paragrafo 1, lettera c).

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo
o alla coltivazione e la superficie non è 
utilizzata per l'allevamento o la 
coltivazione di prodotti agricoli, ivi 
compresi la raccolta, la mungitura, 
l'allevamento e la custodia degli animali 
per fini agricoli.

Or. en

Emendamento 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
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naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 
4, paragrafo 1, lettera c).

naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e la superficie non è 
utilizzata per l'allevamento o la 
coltivazione di prodotti agricoli, ivi 
compresi la raccolta, la mungitura, 
l'allevamento e la custodia degli animali 
per fini agricoli.

Or. en

Emendamento 604
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

(b) se le loro superfici agricole non sono 
principalmente superfici mantenute in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, 
oppure

Or. en

Emendamento 605
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al 
pascolo o alla coltivazione e se esse non 
svolgono su tali superfici l'attività minima 
stabilita dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

(b) se non svolgono su tali superfici 
l'attività minima stabilita dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 
1, lettera c).
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Or. en

Motivazione

Le superfici "mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" sono 
di difficile definizione ed è discutibile se tale situazione sia veramente diffusa nei sistemi di 
produzione agricola, che non sono naturali ma (eventualmente) seminaturali. Per esempio 
processi ecologici come la successione serale determinano una proliferazione di specie 
arbustive che può essere compensata da un'intensa attività di pascolo.

Emendamento 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c). Sulla base delle 
diversità geografiche e delle diverse 
tipologie di attività agricola gli Stati 
membri devono determinare per gli 
allevatori una densità di allevamento e 
per i coltivatori una quantità di raccolto 
significative. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono adottare criteri obiettivi per assicurare che siano gli agricoltori in 
attività e non i proprietari terrieri inattivi a beneficiare del sostegno dell'Unione.

Emendamento 607
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri o, se del caso, dalle 
regioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 
1, lettera c).

Or. es

Emendamento 608
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri o dalle regioni a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
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o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

o alla coltivazione e se non svolgono su tali 
superfici l'attività minima stabilita dagli 
Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 610
Giancarlo Scottà, 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
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

(b) le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri;

Or. it

Motivazione

In base alla corretta applicazione del principio di sussidiarietà, la definizione di "agricoltore
in attività" deve spettare agli Stati membri.

Emendamento 611
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 

(b) le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
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su tali superfici l'attività minima stabilita
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

Or. it


