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Emendamento 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il beneficiario del sostegno di cui alle
lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore 
di servizi di consulenza o di formazione. Il 
sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 
1 è concesso all'autorità o all'organismo 
selezionato per avviare il servizio di 
consulenza aziendale, di sostituzione, di 
assistenza alla gestione delle aziende 
agricole o di consulenza forestale.

2. I beneficiari del sostegno di cui alla
lettera a) del paragrafo 1 sono l'agricoltore 
e il silvicoltore. Il beneficiario del
sostegno di cui alla lettera c) è il prestatore
di servizi di consulenza o di formazione.

Or. it

Emendamento 702
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il beneficiario del sostegno di cui alle 
lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore 
di servizi di consulenza o di formazione. Il 
sostegno di cui alla lettera b) del 
paragrafo 1 è concesso all'autorità o 
all'organismo selezionato per avviare il 
servizio di consulenza aziendale, di 
sostituzione, di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole o di consulenza 
forestale.

2. Il beneficiario del sostegno di cui alle 
lettere a) e c) del paragrafo 1 è, 
rispettivamente, il prestatore di servizi di 
consulenza e il prestatore di servizi di 
formazione.

Or. it



PE492.949v01-00 4/170 AM\909362IT.doc

IT

Emendamento 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il beneficiario del sostegno di cui alle 
lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore 
di servizi di consulenza o di formazione. Il 
sostegno di cui alla lettera b) del 
paragrafo 1 è concesso all'autorità o 
all'organismo selezionato per avviare il 
servizio di consulenza aziendale, di 
sostituzione, di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole o di consulenza 
forestale.

2. Il beneficiario del sostegno di cui alla 
lettera a) del paragrafo 1 è l'agricoltore, il 
silvicoltore o la PMI agricola o 
agroalimentare. Il sostegno di cui alla 
lettera b) del paragrafo 1 è concesso 
all'autorità o all'organismo selezionato per 
avviare il servizio di consulenza aziendale, 
di sostituzione, di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole o di consulenza 
forestale.

Or. it

Emendamento 704
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il beneficiario del sostegno di cui alle 
lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore 
di servizi di consulenza o di formazione. Il 
sostegno di cui alla lettera b) del 
paragrafo 1 è concesso all'autorità o 
all'organismo selezionato per avviare il 
servizio di consulenza aziendale, di 
sostituzione, di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole o di consulenza 
forestale.

2. Il beneficiario del sostegno di cui alle 
lettere a) e c) del paragrafo 1 lo riceve sotto 
forma di voucher che viene rilasciato agli 
agricoltori affinché possano usufruire di 
servizi di consulenza o di formazione. Il 
sostegno di cui alla lettera b) del 
paragrafo 1 è concesso all'autorità o 
all'organismo selezionato per avviare il 
servizio di consulenza aziendale, di 
sostituzione, di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole o di consulenza 
forestale.

Or. en
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Emendamento 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché 
di esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi sia
pubblici che privati.

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché 
di esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi pubblici 
e a società di consulenza certificate di 
diritto pubblico.

Or. de

Motivazione

I servizi di consulenza dovrebbero in generale essere offerti da società di consulenza di 
diritto pubblico controllate e certificate.

Emendamento 706
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché 
di esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi sia
pubblici che privati.

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché 
di esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi pubblici, 
cooperativi e privati.
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Or. en

Emendamento 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché 
di esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi sia 
pubblici che privati.

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché 
di esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi sia 
pubblici che privati e alle organizzazioni 
professionali agricole.

Or. es

Motivazione

Le organizzazioni professionali agricole, come i soggetti socioeconomici che rappresentano 
gli agricoltori e gli allevatori, dovrebbero essere coinvolte nella procedura di selezione per la 
prestazione di servizi di consulenza.

Emendamento 708
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché
di esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato e di 
esperienza, sono indipendenti da interessi 
commerciali privati e sono affidabili nei 
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selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi sia 
pubblici che privati.

settori in cui prestano consulenza. I 
beneficiari sono selezionati mediante inviti 
a presentare proposte. La procedura di 
selezione è obiettiva ed è aperta ad 
organismi sia pubblici che privati.

Or. en

Emendamento 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché
di esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi sia 
pubblici che privati.

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato e di 
esperienza, sono indipendenti dalle grandi 
multinazionali commerciali e sono 
affidabili nei settori in cui prestano 
consulenza. I beneficiari sono selezionati 
mediante inviti a presentare proposte. La 
procedura di selezione è obiettiva ed è 
aperta ad organismi sia pubblici che 
privati.

Or. en

Motivazione

È cruciale che gli organismi selezionati per prestare consulenza siano indipendenti da 
interessi commerciali e dispongano delle competenze agronomiche qualificate necessarie per 
garantire che gli agricoltori riducano la loro dipendenza dalla produzione esterna.

Emendamento 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché 
di esperienza e affidabilità nei settori in cui
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi sia 
pubblici che privati.

3. Le autorità o gli organismi selezionati 
per prestare consulenza sono dotati di 
adeguate risorse in termini di personale 
qualificato e regolarmente formato, nonché 
di esperienza e affidabilità almeno in tutti i 
settori del sistema di consulenza aziendale 
di cui agli articoli 12, 13 e 14 del 
regolamento (UE) n. HR/2012. I 
beneficiari sono selezionati mediante inviti 
a presentare proposte. La procedura di 
selezione è obiettiva ed è aperta ad 
organismi sia pubblici che privati.

Or. it

Emendamento 711
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
verte su almeno uno dei seguenti elementi:

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno tre delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
verte su almeno uno dei seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
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dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
verte su almeno uno dei seguenti elementi:

dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
verte su tutti i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 713
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
verte su almeno uno dei seguenti elementi:

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
verte su tutti i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 714
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
verte su almeno uno dei seguenti elementi:

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
verte sui seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 715
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e
verte su almeno uno dei seguenti 
elementi:

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e
contempla come minimo:

Or. it

Emendamento 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e
verte su almeno uno dei seguenti elementi:

4. La consulenza prestata agli agricoltori e 
ad altri gestori del territorio è in relazione 
con almeno una delle priorità dell'Unione 
in materia di sviluppo rurale. Ciascuna 
prestazione di consulenza può vertere su 
almeno uno dei seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 717
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
verte su almeno uno dei seguenti elementi:

4. La consulenza prestata agli agricoltori è 
in relazione con almeno una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
può vertere su uno dei seguenti elementi:

Or. en
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Motivazione

È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere, nell'ambito dei programmi di 
sviluppo rurale, il tipo di consulenza necessaria per realizzare le priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale.

Emendamento 718
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i criteri di gestione obbligatori e/o le 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali di cui al titolo VI, capo I, del 
regolamento (UE) n. HR/2012;

a) i criteri di gestione obbligatori 
applicabili e/o le buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al titolo 
VI, capo I, del regolamento (UE) n. 
HR/2012;

Or. en

Emendamento 719
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i criteri di gestione obbligatori e/o le 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali di cui al titolo VI, capo I, del 
regolamento (UE) n. HR/2012;

a) i criteri di gestione obbligatori e le 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali di cui al titolo VI, capo I, del 
regolamento (UE) n. HR/2012;

Or. en

Emendamento 720
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i criteri di gestione obbligatori e/o le 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali di cui al titolo VI, capo I, del 
regolamento (UE) n. HR/2012;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i criteri di gestione obbligatori e/o le 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali di cui al titolo VI, capo I, del 
regolamento (UE) n. HR/2012;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se del caso, le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente di cui al 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012 e il mantenimento della 
superficie agricola di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), dello stesso 
regolamento;

b) in via prioritaria, le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente di cui al 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012 e il mantenimento della 
superficie agricola di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), dello stesso 
regolamento;

Or. en
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Motivazione

L'inclusione nei pagamenti diretti delle misure di inverdimento relative al carbonio, all'uso 
efficiente delle sostanze nutritive e all'efficienza energetica dovrebbe essere associata a un 
accesso prioritario alla consulenza e al sostegno agli investimenti per gli agricoltori che 
attuano tali misure, al fine di creare il circolo virtuoso necessario per ottenere un'agricoltura 
più efficiente sotto il profilo delle risorse.

Emendamento 723
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i requisiti o le azioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi, biodiversità, 
protezione delle acque e del suolo, notifica 
delle epizoozie e delle fitopatie e 
innovazione di cui all'allegato I del 
regolamento (UE) n. HR/2012;

c) i requisiti o le azioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi, biodiversità, 
protezione delle acque e del suolo, notifica 
delle epizoozie e delle fitopatie e 
innovazione di cui all'allegato I del 
regolamento (UE) n. HR/2012; inoltre, la 
promozione di un efficiente riciclaggio 
delle sostanze nutritive e di alternative 
non chimiche alle immissioni artificiali;

Or. en

Emendamento 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i requisiti o le azioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi, biodiversità, 
protezione delle acque e del suolo, notifica 
delle epizoozie e delle fitopatie e 
innovazione di cui all'allegato I del 

c) i requisiti o le azioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi, biodiversità, 
protezione delle acque e del suolo, 
prevenzione, contrasto, eradicazione e
notifica delle epizoozie e delle fitopatie e 
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regolamento (UE) n. HR/2012; innovazione di cui all'allegato I del 
regolamento (UE) n. HR/2012;

Or. es

Emendamento 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i requisiti o le azioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi, biodiversità, 
protezione delle acque e del suolo, notifica 
delle epizoozie e delle fitopatie e 
innovazione di cui all'allegato I del 
regolamento (UE) n. HR/2012;

c) i requisiti o le azioni in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi, biodiversità, 
protezione delle acque e del suolo, 
alternative non chimiche alle immissioni 
artificiali, notifica delle epizoozie e delle 
fitopatie e innovazione di cui all'allegato I 
del regolamento (UE) n. HR/2012;

Or. en

Motivazione

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi, gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle 
condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono 
affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il 
monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza 
sulla difesa integrata.

Emendamento 726
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle aziende agricole in linea 
con tutte le misure proposte dai 
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programmi di sviluppo rurale, ivi 
compreso l'ammodernamento aziendale, il 
perseguimento della competitività, 
l'integrazione di filiera, l'innovazione e 
l'orientamento al mercato;

Or. it

Emendamento 727
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e quanto 
meno delle aziende che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori di cui al 
titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012, 
oppure

d) lo sviluppo sostenibile, la prestazione 
ambientale e l'attività economica quanto 
meno delle aziende che praticano 
l'agricoltura biologica di cui al 
regolamento (CE) n. 834/2007 e delle 
piccole aziende agricole quali definite dagli 
Stati membri e quanto meno delle aziende 
che partecipano al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012, oppure

Or. en

Emendamento 728
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e quanto 
meno delle aziende che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori di cui al 
titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012, 
oppure

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e quanto 
meno delle aziende che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori di cui al 
titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012, 
in particolare per quanto riguarda la 
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conversione delle aziende agricole e la 
diversificazione della loro attività 
economica, specialmente nel turismo, 
l'imboschimento e la creazione di sistemi 
agroforestali, oppure

Or. pl

Emendamento 729
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e quanto 
meno delle aziende che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori di cui al 
titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012, 
oppure

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole e 
dei nuovi entranti quali definiti dagli Stati 
membri e quanto meno delle aziende che 
partecipano al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012, oppure

Or. en

Emendamento 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e quanto 
meno delle aziende che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori di cui al 
titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012, 
oppure

d) la gestione ambientale, lo sviluppo 
sostenibile e l'attività economica delle 
piccole aziende agricole quali definite dagli 
Stati membri e quanto meno delle aziende 
che partecipano al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012, oppure

Or. en
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Motivazione

I piccoli agricoltori dovrebbero beneficiare di un'assistenza speciale non solo per la loro 
attività economica ma anche per la gestione ambientale delle loro aziende.

Emendamento 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) lo sviluppo sostenibile e l'attività 
economica quanto meno dell'agricoltura 
biologica di cui al regolamento (CE) n. 
834/2007;

Or. en

Emendamento 732
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) un'efficace gestione dei rischi e le 
opzioni per la gestione dei rischi 
disponibili per gli agricoltori;

Or. en

Emendamento 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) se del caso, i requisiti in materia di 
sicurezza sul lavoro prescritti dalla 
normativa unionale.

e) se del caso, la consulenza e 
l'informazione sul miglioramento delle 
misure di sicurezza agricola e della 
sicurezza delle persone che lavorano e 
vivono nelle aziende agricole e i requisiti 
in materia di sicurezza sul lavoro prescritti 
dalla normativa unionale.

Or. en

Emendamento 734
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) lo sviluppo presso le aziende 
agricole di fonti di energie rinnovabili e di 
misure intese a promuovere l'efficienza e i 
risparmi energetici;

Or. en

Emendamento 735
Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) gli aspetti dell'approccio di tipo 
"One Health" alle pratiche zootecniche.

Or. en
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Motivazione

La conoscenza dei miglioramenti della salute animale ottenuti attraverso misure di 
prevenzione che sono applicabili nelle aziende agricole può ridurre la necessità di 
medicazione, i costi e anche i rischi per la salute pubblica.

Emendamento 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) lo sviluppo sostenibile e l'attività 
economica quanto meno dell'agricoltura 
biologica di cui al regolamento (CE) n. 
834/2007;

Or. en

Motivazione

L'agricoltura biologica va oltre le pratiche agricole convenzionali per quanto riguarda la 
gestione ambientale e i cambiamenti climatici.

Emendamento 737
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) i servizi che forniscono 
informazioni trasparenti sui terreni 
disponibili per la locazione o l'acquisto, 
sulla proprietà fondiaria e sui relativi 
prezzi;

Or. en
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Emendamento 738
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) le attività specifiche di 
potenziamento delle capacità per favorire 
e preparare la cooperazione tra i giovani 
agricoltori, i nuovi entranti e gli 
agricoltori di età superiore ai 55 anni;

Or. en

Emendamento 739
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quinquies) i servizi di consulenza 
specifici a sostegno della trasformazione a 
livello locale e della commercializzazione 
a distanza ravvicinata, inclusa la 
formazione e l'applicazione di norme 
adeguate in materia di igiene e di 
sicurezza alimentare;

Or. en

Emendamento 740
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e sexies (nuova)



AM\909362IT.doc 21/170 PE492.949v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

e sexies) le informazioni e i servizi di 
formazione specifici a sostegno dei 
giovani agricoltori e dei nuovi entranti 
nell'accesso ai prestiti e agli strumenti di 
credito, a titolo individuale o di 
associazioni di produttori;

Or. en

Emendamento 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Possono essere oggetto di consulenza 
anche altre questioni inerenti alle 
prestazioni economiche, agronomiche e 
ambientali dell'azienda agricola.

Possono essere oggetto di consulenza 
anche altre questioni inerenti alle 
prestazioni economiche, agronomiche e 
ambientali e al rafforzamento della 
competitività dell'azienda agricola e 
forestale.

Or. de

Emendamento 742
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Possono essere oggetto di consulenza 
anche altre questioni inerenti alle 
prestazioni economiche, agronomiche e 
ambientali dell'azienda agricola.

Possono essere oggetto di consulenza 
anche altre questioni inerenti alle 
prestazioni economiche, agronomiche e 
ambientali dell'azienda agricola e le 
questioni che le riguardano relative alla 
promozione e allo sviluppo di iniziative 
mirate a migliorare la qualità dei prodotti 
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agroalimentari.

Or. es

Motivazione

Emendamenti 11 e 12. Se la consulenza deve essere globale, essa deve includere tutti i settori 
strategici che rafforzano la competitività. Uno di essi è sicuramente l'adattamento dei 
prodotti alle esigenze del mercato.

Emendamento 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La consulenza prestata alle PMI può 
vertere su questioni inerenti alle prestazioni 
economiche e ambientali dell'impresa.

6. La consulenza prestata alle PMI nel 
settore agricolo e forestale può vertere su 
questioni inerenti alle prestazioni 
economiche e ambientali dell'impresa.

Or. de

Emendamento 744
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La consulenza prestata alle PMI può 
vertere su questioni inerenti alle prestazioni 
economiche e ambientali dell'impresa.

6. La consulenza prestata alle PMI può 
vertere su questioni inerenti alle prestazioni
economiche e ambientali dell'impresa e le 
questioni che le riguardano relative al 
miglioramento della qualità dei prodotti 
agroalimentari. 

Or. es
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Emendamento 745
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La consulenza prestata ai soggetti 
economici che operano nei settori di 
attività a valle dell'agricoltura e in campo 
sociale può vertere su questioni relative 
alla diversificazione dell'agricoltura e alla 
prestazione di servizi socio-economici. 

Or. de

Emendamento 746
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Il sostegno nell'ambito della 
presente misura può essere inserito nel 
più ampio contesto della proposta di 
regolamento quadro unico recante norme 
comuni relative ai Fondi quadro strategici 
comuni (regolamento (UE) n. 
[QSC/2012]).

Or. pt

Emendamento 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La Commissione ha il potere di soppresso
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adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per precisare 
ulteriormente le qualifiche minime delle 
autorità o degli organismi prestatori di 
consulenza.

Or. en

Emendamento 748
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari e delle aziende agricole

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di concetti agricoli globali, quali la produzione neutra in termini di CO2, si 
accorda con il concetto di "crescita verde".

Emendamento 749
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari e delle aziende agricole

Or. fr

Emendamento 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori e ai 
trasformatori o agli organismi che li 
gestiscono che aderiscono ai seguenti 
regimi:

Or. es

Motivazione

The definition of who receives the support should be changed so that the direct beneficiary of 
the measure is the managing body of the producers and processers in the quality programme 
(regulatory councils, consortiums and associations) and so that payment is not made to 
individual farmers, since the experienced acquired during the current programming period 
has shown this to be of slight benefit to farmers, while also making it more difficult to manage 
the provision of support. The developers of quality programmes in which farmers participate 
must also be eligible for support (see the case of ‘Ternera de los Pirineos’), since a large part 
of the cost of certification lies in certification of the processing methods and of the finished 
product.

Emendamento 751
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono ai seguenti regimi:

Or. es

Emendamento 752
Csaba Sándor Tabajdi
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono ai seguenti regimi:

Or. en

Emendamento 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono ai seguenti regimi:

Or. es

Emendamento 754
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono ai seguenti regimi:

Or. es
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Emendamento 755
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso ai singoli agricoltori e 
alle associazioni o organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del regolamento "OCM 
unica" che aderiscono per la prima volta ai 
seguenti regimi:

Or. en

Emendamento 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori, alle 
organizzazioni di produttori e alle 
organizzazioni settoriali che aderiscono 
per la prima volta ai seguenti regimi:

Or. de

Motivazione

Le organizzazioni di produttori e le cooperative agricole dovrebbero poter beneficiare di 
queste misure e dovrebbero anche essere coinvolte nello sviluppo dei regimi di qualità. 
Inoltre, occorre coprire i costi connessi allo sviluppo di sistemi di certificazione attraverso un 
approccio collettivo.

Emendamento 757
Salvatore Caronna
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono, per la prima volta o hanno 
aderito nel periodo di programmazione 
2007-2013, anche tramite i consorzi di 
produttori, e alle aziende agroalimentari,
ai seguenti regimi:

Or. it

Emendamento 758
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori, anche 
tramite le associazioni di organizzazioni di 
produttori e le aziende agroalimentari,
che aderiscono per la prima volta o che 
hanno aderito nel periodo di 
programmazione 2007-2013 ai seguenti 
regimi:

Or. it

Emendamento 759
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori, anche 
tramite i consorzi di produttori, e alle 
aziende agroalimentari che aderiscono per 
la prima volta ai seguenti regimi:

Or. it

Emendamento 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori, ai 
consorzi di produttori e alle piccole 
aziende agroalimentari che aderiscono per 
la prima volta ai seguenti regimi:

Or. fr

Emendamento 761
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori, anche 
tramite i consorzi di produttori, e alle 
aziende agricole ed agroalimentari che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

Or. it
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Emendamento 762
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori o alle 
organizzazioni di produttori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

Or. pt

Emendamento 763
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori e alle 
aziende di trasformazione alimentare che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

Or. en

Emendamento 764
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
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aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

hanno esteso la loro attività – i quali, 
dopo un periodo fisso di cinque anni, 
hanno ampliato il loro campo di attività e 
hanno iniziato a produrre nuovi tipi di 
prodotti – e agli agricoltori che aderiscono 
per la prima volta ai seguenti regimi:

Or. lt

Emendamento 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) regimi di qualità dei prodotti agricoli, 
del cotone e dei prodotti alimentari istituiti 
dalla legislazione dell'Unione;

a) regimi di qualità dei prodotti agricoli, 
del cotone e dei prodotti alimentari istituiti 
dalla legislazione dell'Unione, inclusi 
quelli in fase di riconoscimento;

Or. es

Motivazione

Il sostegno a titolo del regime di qualità deve essere accessibile anche agli agricoltori che già 
partecipano a un regime e non solo per i primi cinque anni.

Emendamento 766
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) regimi di qualità dei prodotti agricoli, 
del cotone e dei prodotti alimentari istituiti 
dalla legislazione dell'Unione;

a) regimi di qualità dei prodotti agricoli, 
del cotone, del sale e dei prodotti 
alimentari istituiti dalla legislazione 
dell'Unione;

Or. fr
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Emendamento 767
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il sostegno deve coprire anche i 
costi connessi alle attività di informazione 
e di promozione di prodotti nell'ambito dei 
regimi di qualità che promuovono 
l'agricoltura biologica e di alto pregio 
naturale.

Or. en

Emendamento 768
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) regimi di qualità dei prodotti agricoli, 
del cotone e dei prodotti alimentari 
riconosciuti dagli Stati membri in quanto 
conformi ai seguenti criteri:

b) regimi di qualità dei prodotti agricoli, 
del cotone, del sale e dei prodotti 
alimentari riconosciuti dagli Stati membri 
in quanto conformi ai seguenti criteri:

Or. fr

Emendamento 769
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la specificità del prodotto finale tutelato 
da tali regimi deriva da obblighi tassativi 

i) la specificità del prodotto finale tutelato 
da tali regimi deriva da obblighi tassativi 
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che garantiscono: che garantiscono:
- caratteristiche specifiche del prodotto, 
oppure

- caratteristiche specifiche del prodotto, 
oppure

- particolari metodi di produzione, oppure - particolari metodi di produzione o di 
agricoltura ecologica, oppure

- una qualità del prodotto finale 
significativamente superiore alle norme 
commerciali correnti in termini di sanità 
pubblica, salute delle piante e degli 
animali, benessere degli animali o tutela 
ambientale;

- una qualità del prodotto finale 
significativamente superiore alle norme 
commerciali correnti in termini non solo di 
sanità pubblica, salute delle piante e degli 
animali, benessere degli animali o tutela 
ambientale, ma anche in termini di 
gestione sostenibile delle risorse, di 
riduzione del CO2 e di assenza di OGM;

Or. en

Emendamento 770
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – punto i – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- filiere alimentari corte e su scala 
locale;

Or. en

Emendamento 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori; ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori e 
alle organizzazioni di produttori;

Or. de
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Emendamento 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori; ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori e 
alle aziende di trasformazione;

Or. es

Motivazione

È necessario che tutti i regimi di qualità siano ammessi al finanziamento una volta che sono 
stati iscritti nel registro per la valutazione. Nell'attuale periodo di programmazione ciò è 
stato possibile solo nell'ambito di alcuni programmi di sviluppo rurale. 

Emendamento 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli 
orientamenti dell'Unione sulle migliori 
pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari.

soppresso

Or. es

Motivazione

È opportuno abolire i regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli di cui 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c). 
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Emendamento 774
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli 
orientamenti dell'Unione sulle migliori 
pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari.

soppresso

Or. es

Emendamento 775
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli 
orientamenti dell'Unione sulle migliori 
pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari.

soppresso

Or. it

Emendamento 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli 
orientamenti dell'Unione sulle migliori 
pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari.

c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli e delle aziende agricole
riconosciuti dagli Stati membri in quanto 
conformi agli orientamenti dell'Unione 
sulle migliori pratiche riguardo ai regimi 
facoltativi di certificazione per i prodotti 
agricoli e alimentari e le aziende agricole.

Or. fr

Emendamento 777
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli 
orientamenti dell'Unione sulle migliori 
pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari31.

c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli e delle aziende agricole
riconosciuti dagli Stati membri in quanto 
conformi agli orientamenti dell'Unione 
sulle migliori pratiche riguardo ai regimi 
facoltativi di certificazione per i prodotti 
agricoli, le aziende agricole e i prodotti
alimentari.

Or. en

Motivazione

Corrisponde al precedente emendamento all'articolo 17, titolo.

Emendamento 778
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli 
orientamenti dell'Unione sulle migliori 
pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari31.

c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli e delle aziende agricole
riconosciuti dagli Stati membri in quanto 
conformi agli orientamenti dell'Unione 
sulle migliori pratiche riguardo ai regimi 
facoltativi di certificazione per i prodotti 
agricoli, le aziende agricole e i prodotti 
alimentari.

Or. fr

Emendamento 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) regimi di etichettatura generici 
territoriali, applicabili ai prodotti agricoli 
e a determinati servizi elaborati da diversi 
soggetti locali, conformemente a 
disciplinari vincolanti il cui rispetto è 
controllato dalle autorità pubbliche. 

Or. fr

Emendamento 780
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il sostegno può inoltre essere 
utilizzato per coprire i costi derivanti dalle 
attività di informazione e promozione 
relative ai prodotti connessi ai regimi di 
qualità di cui al paragrafo 1, lettere a) e 



PE492.949v01-00 38/170 AM\909362IT.doc

IT

b).
Il sostegno di cui al paragrafo 1 assume 
la forma di erogazione annuale il cui 
importo sarà determinato in funzione 
dell'ammontare dei costi fissi occasionati 
dalla partecipazione ai suddetti sistemi di 
qualità, per un periodo massimo di cinque 
anni.
Per "costi fissi" si intendono i costi di 
iscrizione e il contributo annuo di 
partecipazione a un regime di qualità 
sovvenzionato, incluse le eventuali spese 
per i controlli intesi a certificare che il 
produttore rispetta i disciplinari.
Il sostegno è limitato al massimale 
indicato nell'allegato I.
La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati per quanto riguarda gli 
specifici regimi unionali di qualità 
rientranti nel disposto del paragrafo 1, 
lettera a).

Or. es

Motivazione

Questo sostegno non deve solo incoraggiare nuovi produttori ad aderire al regime, ma deve 
anche garantire la permanenza di coloro i quali già vi partecipano. Le attività di promozione 
e di informazione, che figuravano già nel FEASR precedente, contribuiscono a pubblicizzare 
la qualità del prodotto tra i consumatori e hanno ricadute positive dirette sui produttori che 
partecipano al regime.

Emendamento 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Analogamente, le organizzazioni di 
produttori e le altre associazioni agricole 
che sviluppano sistemi di certificazione 
con un approccio collettivo conformi agli 
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orientamenti dell'Unione sulle migliori 
pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari devono poter beneficiare del 
sostegno di cui al presente articolo al fine 
di coprire i costi riguardanti:
– la consulenza e l'assistenza allo 
sviluppo di iniziative dei produttori;
– il supporto amministrativo per la 
gestione del regime;
– lo svolgimento di audit interni per 
garantire un miglioramento costante.

Or. es

Emendamento 782
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il sostegno può inoltre coprire i 
costi derivanti dalle attività di 
informazione e promozione relative ai 
prodotti rientranti nei regimi di qualità di 
cui al paragrafo 1.

Or. pt

Emendamento 783
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Analogamente, le organizzazioni di 
produttori e le cooperative che sviluppano 
sistemi di certificazione con un approccio 
collettivo conformi agli orientamenti 



PE492.949v01-00 40/170 AM\909362IT.doc

IT

dell'Unione sulle migliori pratiche 
riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari devono poter beneficiare del 
sostegno di cui al presente articolo al fine 
di coprire i costi riguardanti:
– la consulenza e l'assistenza allo 
sviluppo di nuove iniziative dei produttori;
– il supporto amministrativo per la 
gestione del regime;
– lo svolgimento di audit interni per 
garantire un miglioramento e una qualità 
costanti;
– la certificazione del regime.

Or. es

Motivazione

L'emendamento intende promuovere le capacità delle organizzazioni dei produttori e delle 
cooperative quali forze trainanti per l'attuazione di regimi di qualità, vista la grande idoneità 
della loro struttura a tal fine. L'approccio collettivo dei regimi di qualità di una cooperativa 
contribuisce a controllare e ad assicurare un seguito a molteplici produttori.

Emendamento 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il sostegno può inoltre coprire i costi 
derivanti dalle attività di informazione e 
promozione relative ai prodotti rientranti 
nei regimi di qualità di cui al paragrafo 1, 
lettere a) e b).

Or. es

Motivazione

Le attività di informazione e di promozione, che figuravano già nel FEASR precedente, sono 
un fattore fondamentale dei regimi di qualità in quanto contribuiscono a pubblicizzare la 
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qualità del prodotto tra i consumatori e hanno ricadute positive dirette sui produttori che 
partecipano al regime.

Emendamento 785
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il sostegno nell'ambito della 
presente misura può essere utilizzato per 
compensare i costi sostenuti e il mancato 
guadagno per i produttori in seguito 
all'applicazione delle norme in materia di 
tutela ambientale, sanità pubblica, salute 
degli animali e delle piante, benessere 
degli animali e sicurezza sul posto di 
lavoro. Tali norme devono essere 
incorporate nella legislazione nazionale di 
recepimento della legislazione europea e 
fissare limiti o restrizioni che riguardano i 
costi standard delle aziende agricole e 
interessano un numero significativo di 
produttori.
Il sostegno è versato annualmente, in una 
somma forfettaria, è decrescente ed è 
concesso per un periodo di cinque anni a 
partire dal momento in cui la norma 
diviene vincolante in conformità del 
presente regolamento. Il sostegno è 
limitato al massimale indicato 
nell'allegato I.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare i pagamenti compensativi di cui all'articolo 31 del 
regolamento (CE) n. 1968/2005 per garantire la sostenibilità del sistema e una posizione 
competitiva per le aziende agricole.
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Emendamento 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso:

a) a titolo di incentivo, sotto forma di 
pagamento annuale il cui importo è 
determinato in funzione dell'ammontare 
dei costi fissi occasionati dalla 
partecipazione ai regimi di qualità 
sovvenzionati. Ai fini del presente 
paragrafo, per "costi fissi" si intendono i 
costi di iscrizione e il contributo annuo di 
partecipazione a un regime di qualità 
sovvenzionato, incluse le eventuali spese 
per i controlli intesi a verificare il rispetto 
dei disciplinari;
b) per coprire i costi derivanti dalle 
attività di informazione e promozione 
relative ai prodotti di cui al paragrafo 1 
del presente articolo.

Or. es

Emendamento 787
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 



AM\909362IT.doc 43/170 PE492.949v01-00

IT

annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati. 

Or. es

Emendamento 788
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di sette anni.

Or. en

Emendamento 789
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di sette anni.

Or. pt
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Emendamento 790
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni. I pagamenti 
vengono effettuati annualmente su 
presentazione dei documenti giustificativi, 
ma il produttore presenta un'unica 
domanda che copre un periodo di cinque 
anni.

Or. fr

Emendamento 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni. I pagamenti 
vengono effettuati annualmente su 
presentazione dei documenti giustificativi, 
ma il produttore presenta un'unica 
domanda che copre un periodo 
quinquennale.
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Or. fr

Emendamento 792
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni. I pagamenti 
vengono effettuati annualmente su 
presentazione dei documenti necessari, 
ma il produttore presenta un'unica 
domanda che copre un periodo 
quinquennale.

Or. it

Emendamento 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni. I pagamenti 
vengono effettuati annualmente su 
presentazione dei documenti necessari, 
ma la domanda del beneficiario ha una 
validità pluriennale.
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Or. en

Emendamento 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni. I pagamenti 
vengono effettuati annualmente su 
presentazione dei documenti necessari, 
ma il produttore presenta un'unica 
domanda che copre un periodo 
quinquennale.

Or. it

Emendamento 795
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni. I pagamenti 
vengono effettuati annualmente su 
presentazione dei documenti necessari, 
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ma il produttore presenta un'unica 
domanda che copre un periodo 
quinquennale.

Or. it

Emendamento 796
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è concesso a titolo di 
incentivo, sotto forma di pagamento 
annuale il cui importo è determinato in 
funzione dell'ammontare dei costi fissi 
occasionati dalla partecipazione ai regimi 
di qualità sovvenzionati, per un periodo 
massimo di cinque anni. Tuttavia, gli 
agricoltori che hanno esteso la loro 
attività – i quali, dopo un periodo fisso di 
cinque anni, hanno ampliato il loro 
campo di attività e hanno iniziato a 
produrre nuovi tipi di prodotti – devono 
essere nuovamente ammessi a beneficiare 
del sostegno.

Or. lt

Emendamento 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è accordato alle organizzazioni 
di produttori che presentano per la prima 
volta una domanda di partecipazione ai 
regimi di qualità di cui al presente 
articolo, al fine di aiutarli nella 
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realizzazione dei loro studi tecnici 
preliminari (descrizione dei prodotti, 
definizione dei disciplinari, ecc.), dei loro 
studi di mercato (marketing, 
posizionamento del prodotto, prospezione, 
ecc.) o dei loro studi giuridici (creazione 
dell'associazione di gestione del marchio 
di qualità, ecc.).

Or. fr

Emendamento 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente paragrafo, per "costi 
fissi" si intendono i costi di iscrizione e il 
contributo annuo di partecipazione a un 
regime di qualità sovvenzionato, incluse le 
eventuali spese per i controlli intesi a 
verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi 
fissi" si intendono i costi di iscrizione e il 
contributo annuo di partecipazione a un 
regime di qualità sovvenzionato, incluse le 
eventuali spese per i controlli intesi a 
verificare il rispetto dei disciplinari. I costi 
di controllo riscontrati dalle associazioni 
di organizzazioni di produttori che hanno 
presentato una domanda di 
riconoscimento di un segno di qualità 
sono ammissibili sin dall'inizio della 
procedura transitoria, ossia durante il 
periodo di trasmissione del dossier dallo 
Stato membro alla Commissione.

Or. it

Emendamento 799
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente paragrafo, per "costi 
fissi" si intendono i costi di iscrizione e il 
contributo annuo di partecipazione a un 
regime di qualità sovvenzionato, incluse le 
eventuali spese per i controlli intesi a 
verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi 
fissi" si intendono i costi di iscrizione e il 
contributo annuo di partecipazione a un 
regime di qualità sovvenzionato, incluse le 
eventuali spese per i controlli intesi a 
verificare il rispetto dei disciplinari. I costi 
di controllo riscontrati dai nuovi consorzi 
di produttori che hanno presentato una 
domanda di riconoscimento di un segno 
di qualità sono ammissibili sin dall'inizio 
della procedura transitoria, ossia durante 
il periodo di trasmissione del dossier dallo 
stato membro alla Commissione.

Or. it

Emendamento 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno può essere accordato per 
le attività di informazione e di promozione 
per i prodotti agricoli e alimentari di 
qualità di cui al paragrafo 1 che non 
beneficiano già di un sostegno alla 
promozione. I beneficiari possono essere 
qualsiasi tipo di organizzazione che 
raggruppa o rappresenta gli operatori che 
partecipano attivamente a un regime di 
qualità agricolo o alimentare. Le 
organizzazioni professionali e/o 
interprofessionali che rappresentano uno 
o più prodotti e/o settori sono ammissibili 
così come le associazioni regionali per la 
promozione dei prodotti agricoli e 
alimentari di qualità.
Le operazioni collettive possono essere 
realizzate da varie associazioni di 
produttori, riunite o meno in un'unica 
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associazione o rappresentate da 
un'organizzazione professionale e/o 
interprofessionale o da un'associazione 
regionale di promozione. In tal caso, 
l'origine regionale dei prodotti può essere 
indicata, purché non appaia come 
un'indicazione più importante del 
messaggio principale.

Or. fr

Emendamento 801
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Esiste un sostegno per i consorzi 
che presentano nuove domande per 
partecipare ai regimi di qualità (articolo 
17, paragrafo 1, lettere a) e b)) in modo da 
aiutarli a portare a termine studi tecnici 
preliminari (caratterizzazione del prodotto 
e definizione del disciplinare), studi di 
marketing (marketing, posizionamento di 
prodotto e studi di prospezione) o studi 
giuridici (creazione dell'associazione 
incaricata della gestione del segno di 
qualità). Tale sostegno è disponibile 
durante i primi cinque anni che seguono 
la domanda ufficiale di riconoscimento di 
un segno di qualità in uno Stato membro.

Or. it

Emendamento 802
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)



AM\909362IT.doc 51/170 PE492.949v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno può inoltre coprire i 
costi relativi all'assistenza necessaria per 
partecipare ai regimi di qualità di cui al 
paragrafo 1, lettere a), b) e c), e alle 
attività di informazione e di promozione 
relative ai prodotti che sono oggetto di tali 
regimi. 

Or. ro

Emendamento 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno è limitato al massimale 
indicato nell'allegato I.

3. Il sostegno è limitato ai massimali 
indicati nell'allegato I.

Or. es

Emendamento 804
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni e la domanda di adesione 
al regime sono facilmente accessibili e la 
procedura è svolta in modo rapido e 
trasparente senza prevedere criteri 
amministrativi e restrizioni inutili.

Or. en
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Emendamento 805
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Misure per la qualità

Misure intese a migliorare la qualità della 
produzione e dei prodotti:
1) fornendo sostegno agli agricoltori 
affinché si conformino ai rigorosi 
requisiti prescritti dalla normativa 
europea;
2) fornendo sostegno agli agricoltori che 
partecipano ai sistemi di qualità 
alimentare;
3) fornendo sostegno alle associazioni di 
produttori per le loro attività di 
informazione e promozione riguardo ai 
prodotti che rientrano nei sistemi di 
qualità alimentare.

Or. fr

Emendamento 806
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Un sostegno è possibile per le misure di 
informazione e promozione per i prodotti 
sottoposti al regime di qualità (articolo 17, 
paragrafo 1, lettere a) e b)).
Qualsiasi organizzazione che riunisca o 
rappresenti gli operatori attivi di un 
regime di qualità per i prodotti agricoli o 
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agroalimentari, indipendentemente dalla 
sua forma giuridica, può essere 
considerata come un beneficiario. Le 
organizzazioni professionali o 
interprofessionali che rappresentano uno 
o più prodotti e/o settori, così come le 
associazioni regionali per i cibi e i 
prodotti agricoli di qualità, sono 
ammissibili. 
Le attività promozionali includono, in 
particolare, la partecipazione a fiere ed 
esposizioni e/o la loro organizzazione, 
attività di pubbliche relazioni comparabili, 
così come la promozione attraverso diversi 
mezzi di comunicazione o all'interno di 
punti vendita.
Il messaggio principale dovrebbe 
evidenziare le specificità e i vantaggi dei 
prodotti coinvolti, in particolare la loro 
qualità, l'utilizzo di tecniche produttive 
specifiche, gli alti standard per quanto 
riguarda il benessere animale e il rispetto 
dell'ambiente, che sono rilevanti per il 
segno di qualità in questione.
Le operazioni collettive possono essere 
realizzate da varie associazioni di 
produttori, indipendentemente dalla loro 
adesione a una associazione. Possono 
ugualmente essere rappresentate da una 
organizzazione professionale e/o 
interprofessionale o da una agenzia di 
promozione regionale. In quest'ultimo 
caso, l'origine regionale dei prodotti può 
essere indicata, purché non appaia come 
un'indicazione più importante del 
messaggio principale.
Una procedura specifica deve permettere 
di assicurarsi che le azioni che 
beneficiano di un sostegno nell'ambito 
dello sviluppo rurale non siano azioni 
ugualmente supportate dal regolamento 
(CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad 
azioni di informazione e di promozione 
dei prodotti agricoli sul mercato interno e 
nei paesi terzi.
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Or. it

Emendamento 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera 
c), punto i), contribuisce parzialmente alla 
copertura dei costi sostenuti e per il 
mancato guadagno causato agli 
agricoltori che devono applicare le norme 
in materia di tutela ambientale, sanità 
pubblica, salute degli animali e delle 
piante, benessere degli animali e sicurezza 
sul posto di lavoro. Tali norme devono 
essere di recente introduzione nella 
legislazione nazionale di attuazione della 
normativa dell'Unione europea e devono 
imporre nuovi obblighi o vincoli alle 
pratiche agricole aventi un impatto 
significativo sui costi di gestione aziendale 
e riguardanti un numero significativo di 
agricoltori.
2. Il sostegno è concesso sotto forma di 
pagamento uniforme e temporaneo e 
decrescente su base annua, per una 
durata massima di cinque anni dalla data 
in cui la norma diventa obbligatoria 
conformemente alla legislazione europea. 
Il sostegno è limitato all'importo massimo 
fissato nell'allegato.

Or. it

Emendamento 808
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera 
c), punto i), è utilizzato per coprire 
parzialmente i costi sostenuti e il mancato 
guadagno per gli agricoltori in seguito 
all'applicazione delle norme in materia di 
tutela ambientale, sanità pubblica, salute 
degli animali e delle piante, benessere 
degli animali e sicurezza sul posto di 
lavoro. Tali norme devono essere 
incorporate nella legislazione nazionale di 
recepimento della legislazione europea e 
imporre nuovi obblighi o vincoli alle 
pratiche agricole aventi un impatto 
considerevole sui costi standard di 
esercizio dell'azienda agricola e 
applicabili a un numero significativo di 
agricoltori.
2. Il sostegno è concesso sotto forma di 
importo forfettario, temporaneo e 
decrescente erogato in rate annuali per 
un periodo massimo di cinque anni a 
partire dalla data in cui la norma diviene 
obbligatoria a norma del diritto europeo. 
Il sostegno è limitato al massimale 
indicato nell'allegato I.

Or. pt

Emendamento 809
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Investimenti in immobilizzazioni materiali Investimenti in immobilizzazioni materiali 
per una produzione sostenibile, sana e 
compatibile con le esigenze climatiche e di 
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protezione degli animali

Or. en

Emendamento 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è destinato a investimenti materiali 
e/o immateriali che:

1. Il sostegno che è destinato a 
investimenti materiali e/o immateriali 
riguarda le seguenti misure:

Or. en

Emendamento 811
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) riguardino l'infrastruttura 
ecocompatibile necessaria allo sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica, conformemente alle 
priorità 4 e 5 di cui all'articolo 5, oppure

Or. en

Emendamento 812
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) migliorino in misura significativa le 
pratiche agricole in termini di 
sostenibilità, salute e compatibilità con le 
esigenze climatiche e di protezione degli 
animali;

Or. en

Emendamento 813
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) migliorino le prestazioni globali 
economiche e ambientali dei sistemi di 
produzione dell'azienda agricola di cui 
all'articolo 29, ivi compresi l'efficienza 
nell'uso delle risorse e l'equilibrio dei gas 
a effetto serra;

Or. en

Emendamento 814
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola e diano un contributo 
significativo alla riduzione delle emissioni 
nocive per il clima e/o al miglioramento 
del benessere degli animali e/o alla 
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creazione di posti di lavoro;

Or. de

Emendamento 815
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola e/o contribuiscano
alle priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale di cui all'articolo 5, in 
particolare al punto 1, lettera b), e al 
punto 5, lettera c).

Or. en

Emendamento 816
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola e/o contribuiscano 
alle priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale di cui all'articolo 5;

Or. en

Motivazione

Enlarge the scope of the provision. Innovation is underpinned by investments made in new or 
not fully developed technologies which have to be certified and approved, e.g. new 
technologies on mitigating climate changes. Such investments can be very risky. However, in 
order to ensure that investments are made to tackle the new societal challenges, support rates 
should be increased if the investments are carried out in relation to activities of maturing the 
market, e.g. testing, certification and documentation of products and technologies. To this 
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effect, there is also a need for a one-window approach for Commission approval of support 
pursuant to the provisions for rural development support and state aid rules when it comes to 
supporting innovation, development and investments made with regard to the production of 
products not covered by Annex I to the Treaty.

Emendamento 817
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola in termini economici, 
ambientali e/o sociali;

Or. de

Emendamento 818
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola in termini economici, 
ambientali e/o sociali;

Or. fr

Emendamento 819
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali a) migliorino le prestazioni globali 
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dell'azienda agricola; dell'azienda agricola in termini ambientali 
ed economici;

Or. en

Emendamento 820
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola nonché delle 
cooperative e delle organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 
(OCM/2012);

Or. pt

Emendamento 821
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali
dell'azienda agricola;

a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola nonché delle 
cooperative e delle organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del regolamento "OCM 
unica";

Or. en

Emendamento 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola nonché delle 
cooperative e delle organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 
[…] ["OCM unica"];

Or. fr

Emendamento 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorino le prestazioni globali 
dell'azienda agricola;

a) investimenti che migliorino le 
prestazioni globali dell'azienda agricola;

Or. en

Emendamento 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) migliorino la biosicurezza di 
un'azienda agricola, incluso il 
miglioramento del benessere degli 
animali;

Or. en
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Emendamento 825
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) siano conformi alle norme europee 
applicabili all'investimento in questione;

Or. es

Emendamento 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto 
dalla trasformazione può non essere un 
prodotto elencato nell'allegato I;

b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto 
dalla trasformazione deve essere un 
prodotto elencato nell'allegato I, o un 
biocombustibile o bioenergia;

Or. pl

Motivazione

Il fatto che la proposta preveda un sostegno per gli investimenti connessi alla trasformazione 
di prodotti agricoli in prodotti che non sono riconosciuti come tali (vale a dire che non sono 
inclusi nell'allegato del trattato) è criticabile. Ciò comporta il rischio che gli aiuti vadano a 
beneficio di operatori che hanno poco a che fare con il settore della produzione agricola 
primaria e che realizzano prodotti altamente trasformati con un elevato valore aggiunto. 
Questa possibilità deve essere offerta unicamente al settore dei biocombustibili e della 
bioenergia.

Emendamento 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto 
dalla trasformazione può non essere un 
prodotto elencato nell'allegato I;

b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto 
dalla trasformazione può non essere un 
prodotto elencato nell'allegato I; ciò 
riguarda gli investimenti e le piccole 
aziende che operano nel settore della 
trasformazione, della 
commercializzazione e dello sviluppo dei 
prodotti agricoli e alimentari;

Or. fr

Emendamento 828
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto 
dalla trasformazione può non essere un 
prodotto elencato nell'allegato I;

b) riguardino la trasformazione, la 
conservazione, la commercializzazione e/o 
lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui 
all'allegato I del trattato o del cotone. Il 
prodotto ottenuto dalla trasformazione può 
non essere un prodotto elencato 
nell'allegato I;

Or. it

Emendamento 829
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto 
dalla trasformazione può non essere un 
prodotto elencato nell'allegato I;

b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione, l'ammasso e/o lo 
sviluppo dei prodotti agricoli di cui 
all'allegato I del trattato o del cotone. Il 
prodotto ottenuto dalla trasformazione può 
non essere un prodotto elencato 
nell'allegato I;

Or. ro

Emendamento 830
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto 
dalla trasformazione può non essere un 
prodotto elencato nell'allegato I;

b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone da parte di aziende 
agricole e/o non agricole. Il prodotto 
ottenuto dalla trasformazione può non 
essere un prodotto elencato nell'allegato I;

Or. fr

Emendamento 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riguardino la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto 

b) la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto 
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dalla trasformazione può non essere un 
prodotto elencato nell'allegato I;

dalla trasformazione può non essere un 
prodotto elencato nell'allegato I;

Or. en

Emendamento 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) riguardino la fornitura di 
prestazioni di servizi presso le aziende 
agricole e forestali che contribuiscono al 
miglioramento dei redditi e 
dell'occupazione.

Or. fr

Emendamento 833
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, il risparmio
energetico e la gestione idrica nonché 
l'approvvigionamento per quanto 
riguarda la biodiversità e altri servizi 
ecosistemici;

Or. en
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Emendamento 834
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, il risparmio
energetico e la gestione idrica; oppure

Or. en

Emendamento 835
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure 

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico, la 
gestione e l'accumulo dell'acqua per la 
salvaguardia delle attività aziendali e in 
particolare degli ordinamenti colturali; o 

Or. it

Emendamento 836
Salvatore Caronna
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica e l'accumulo dell'acqua 
per la salvaguardia delle attività aziendali 
e in particolare degli ordinamenti 
colturali; oppure 

Or. it

Emendamento 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica con preferenza per i sistemi 
collettivi di gestione del territorio, 
dell'approvvigionamento idrico e 
dell'irrigazione; oppure

Or. it

Emendamento 838
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica, in particolare i sistemi 
collettivi di gestione del territorio e 
dell'acqua; oppure

Or. pt

Emendamento 839
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico 
attraverso regimi di sovvenzione ad hoc, la 
gestione idrica e l'irrigazione; oppure

Or. en

Emendamento 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
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compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica e gli impianti per la 
produzione di energie rinnovabili 
associati all'irrigazione; oppure

Or. es

Motivazione

Devono essere sostenuti anche gli investimenti mirati a realizzare risparmi energetici.

Emendamento 841
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura 
e della silvicoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica, inclusi i sistemi collettivi 
di gestione del territorio e dell'acqua; 
oppure

Or. en

Emendamento 842
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura 
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dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

e della silvicoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

Or. en

Emendamento 843
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura 
e della silvicoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

Or. fr

Emendamento 844
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione, l'incanalamento e 
l'approvvigionamento dell'acqua; oppure

Or. lv
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Emendamento 845
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, 
compresi l'accesso ai terreni agricoli e 
forestali, la ricomposizione e il 
miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura 
o della silvicoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

Or. bg

Emendamento 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

c) l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura, compresi 
l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

Or. en

Emendamento 847
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

d) siano investimenti non produttivi 
connessi alla valorizzazione in termini di 
pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di 
altre zone di grande pregio naturale da
definirsi nel programma.

Or. it

Emendamento 848
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande
pregio naturale da definirsi nel programma.

d) siano investimenti non produttivi 
connessi alla conservazione della 
biodiversità delle specie e degli habitat o 
alla valorizzazione in termini di pubblica 
utilità delle zone Natura 2000 o di altre 
zone di grande pregio naturale da definirsi 
nel programma.

Or. it

Emendamento 849
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano investimenti non produttivi d) siano investimenti produttivi e non 



AM\909362IT.doc 73/170 PE492.949v01-00

IT

connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

produttivi connessi all'adempimento degli 
impegni agroambientali e silvoambientali, 
alla conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

Or. de

Emendamento 850
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat, all'agricoltura 
ecologica/biologica o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma, 
tra cui investimenti in regimi di qualità 
specifici in conformità dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 

d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
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specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

specie e degli habitat, alla protezione delle 
risorse idriche o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

Or. fr

Emendamento 852
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat, alla protezione delle 
risorse idriche o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

Or. fr

Emendamento 853
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.
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Se gli investimenti sono effettuati allo 
scopo di ottemperare ai requisiti della 
legislazione europea, il sostegno può 
essere concesso solo per quegli 
investimenti che sono finalizzati al 
rispetto di requisiti obbligatori di nuova 
introduzione. In tal caso, all'azienda 
agricola può essere accordata una 
proroga non superiore a 36 mesi dalla 
data in cui il nuovo requisito acquista 
efficacia vincolante nei suoi confronti, 
affinché possa conformarvisi.

Or. es

Emendamento 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

d) investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

Or. en

Emendamento 855
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) siano investimenti effettuati dagli 
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agricoltori al fine dei rispettare i requisiti 
recentemente introdotti dall'Unione nei 
settori della tutela ambientale, della sanità 
pubblica, della salute delle piante e degli 
animali, del benessere degli animali e 
della sicurezza sul posto di lavoro.

Or. en

Emendamento 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) contribuiscano alla promozione 
della "crescita verde", alla salvaguardia 
dei posti di lavoro in tutte le fasi della 
catena di produzione e allo sviluppo di 
nuovi settori di attività per le aziende 
agricole, ad esempio nel turismo e in 
campo sociale.

Or. de

Motivazione

Il sostegno agli investimenti è un requisito importante per la diversificazione e dovrebbe 
essere disponibile per azioni concrete intese a creare nuovi settori di attività, quali ad 
esempio l'"agricoltura sociale", seguendo l'esempio delle terapie verdi ("green care") e 
dell'agriturismo.

Emendamento 857
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) riguardino il ricorso a interventi di 
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controllo biologico (attenuazione o 
riduzione) dei parassiti e dei loro effetti, 
ad esempio il ricorso ad antagonisti e 
fitoprotettori naturali, nel caso in cui tali 
misure siano più costose dei 
corrispondenti interventi chimici.

Or. en

Emendamento 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) riguardino il ricorso a interventi di 
controllo biologico (attenuazione o 
riduzione) dei parassiti e dei loro effetti, 
ad esempio il ricorso ad antagonisti e 
fitoprotettori naturali, nel caso in cui tali 
misure siano più costose dei 
corrispondenti interventi chimici.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti fisici possono produrre notevoli danni se non sono controbilanciati da 
misure di salvaguardia ambientale. Gli interventi di controllo biologico non sono ancora 
comparabili con i normali pesticidi, ma rappresentano comunque una nuova via da 
percorrere per diminuire il ricorso ai pesticidi e contenere al tempo stesso le infestazioni da 
parassiti.

Emendamento 859
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) riguardino la conversione verso 
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sistemi di produzione che comportano 
standard di benessere animale molto più 
elevati rispetto ai livelli minimi previsti 
dalla legge.

Or. en

Emendamento 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) siano investimenti che consentono 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti 
di energia rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto, residui e altre materie 
grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia.

Or. en

Motivazione

Agriculture and forestry play a key role in achieving the priorities of a more resource efficient 
EU and in relating to lessening dependence on fossil fuels for the use in the energy sector but 
also in the production of materials. This must be done while ensuring a high degree of 
sustainability and food security. It should therefore be possible to support investments in 
physical assets related to the collection, pre-treatment and transport of residues, wastes and 
by-products, such as straw, manure and forest-residues for use in the production of not only 
renewable energy, but also the production of advanced biobased products. The proposed 
amendment ensures consistency with Article 5, paragraph 5, c.

Emendamento 861
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) siano investimenti che consentono 
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l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti 
di energia rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto, residui e altre materie 
grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia.

Or. en

Emendamento 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende 
agricole. Nel caso degli investimenti 
destinati a sostenere la ristrutturazione 
delle aziende agricole, possono 
beneficiare del sostegno unicamente le 
aziende che non superino una 
determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi 
sulla base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità "competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole".

soppresso

Or. en

Emendamento 863
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende 
agricole. Nel caso degli investimenti 
destinati a sostenere la ristrutturazione 

soppresso
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delle aziende agricole, possono 
beneficiare del sostegno unicamente le 
aziende che non superino una 
determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi 
sulla base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità "competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole".

Or. de

Emendamento 864
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende 
agricole. Nel caso degli investimenti 
destinati a sostenere la ristrutturazione 
delle aziende agricole, possono 
beneficiare del sostegno unicamente le 
aziende che non superino una 
determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi 
sulla base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità "competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole".

soppresso

Or. en

Emendamento 865
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende 
agricole. Nel caso degli investimenti 
destinati a sostenere la ristrutturazione 
delle aziende agricole, possono 
beneficiare del sostegno unicamente le 
aziende che non superino una 
determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi 
sulla base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità "competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole".

soppresso

Or. en

Emendamento 866
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende 
agricole. Nel caso degli investimenti 
destinati a sostenere la ristrutturazione 
delle aziende agricole, possono 
beneficiare del sostegno unicamente le 
aziende che non superino una 
determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi 
sulla base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità "competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole".

soppresso

Or. en
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Emendamento 867
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
"competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole".

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.

Or. it

Emendamento 868
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
"competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole".

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
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Or. de

Motivazione

La proposta introduzione di soglie per il sostegno agli investimenti in agricoltura rappresenta 
una discriminazione inaccettabile.

Emendamento 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole. 
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
"competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole". 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.

Or. fr

Emendamento 870
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
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una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
"competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole".

Or. en

Emendamento 871
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
"competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole".

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.

Or. en

Emendamento 872
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
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Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
"competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole".

Or. fr

Emendamento 873
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
"competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole".

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.

Or. it

Emendamento 874
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
"competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole".

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), è concesso alle aziende agricole singole 
o associate. 

Or. it

Emendamento 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
"competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole".

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), è concesso alle aziende agricole singole 
o associate e ai prestatori di servizi 
agricoli.

Or. it
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Emendamento 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
“competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole”.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), è concesso alle aziende agricole nonché 
alle organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma dell'articolo 106 del 
regolamento (UE) n. […] [OCM unica] e 
ai fornitori di servizi agricoli.

Or. fr

Emendamento 877
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole. 
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi sulla 
base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità “competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole”.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), è concesso alle aziende agricole nonché 
alle cooperative e alle organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 
(OCM/2012); Nel caso degli investimenti 
destinati a sostenere la ristrutturazione 
delle aziende agricole, possono beneficiare 
del sostegno unicamente le aziende che 
non superino una determinata dimensione, 
definita dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
“competitività dell'agricoltura in tutte le 
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sue forme e redditività delle aziende 
agricole”.

Or. pt

Emendamento 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
“competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole”.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), è concesso esclusivamente alle aziende 
agricole anche in forma associata.  Il 
sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
c) e d) è concesso di norma alle aziende 
agricole anche in forma associata.  Nel 
caso di beneficiari diversi dagli 
agricoltori, l'autorità dello Stato membro 
subordina la concessione del sostegno ad 
una verifica, anche quantitativa, del 
vantaggio per le aziende agricole derivante 
dall'investimento oggetto di sostegno.

Or. it

Emendamento 879
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), è concesso esclusivamente alle aziende 
agricole anche in forma associata.  Il 
sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
c) e d) é concesso di norma alle aziende 
agricole anche in forma associata.  Nel 
caso di beneficiari diversi dagli 
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dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
“competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole”.

agricoltori, l`autorità dello Stato membro 
subordina la concessione del sostegno ad 
una verifica, anche quantitativa, del 
vantaggio, per le aziende agricole
derivante dall`investimento oggetto di
sostegno.

Or. it

Emendamento 880
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole.
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi sulla base dell'analisi SWOT 
effettuata in relazione alla priorità 
“competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e redditività delle aziende 
agricole”.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole. 
Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera b), può essere concesso ad aziende 
agricole o enti pubblici delle zone rurali.

Or. ro

Emendamento 881
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole. 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole, 
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Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi sulla 
base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità “competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole”.

ad eccezione dei sistemi di produzione 
agricola non sostenibili. Nel caso degli 
investimenti destinati a sostenere la 
ristrutturazione delle aziende agricole, 
possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi sulla 
base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità “competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole”.

Or. en

Emendamento 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole. 
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi sulla 
base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità “competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole”.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole. 
Gli agricoltori che partecipano alle 
misure che generano efficienza in termini 
di carbonio, di utilizzo dei nutrienti e/o di 
energia descritte al titolo III, capo 2 del 
regolamento (UE) n. [DP/2012] hanno un 
accesso prioritario al sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), al fine di integrare 
le azioni da essi svolte grazie ai pagamenti 
per pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente. Nel caso degli 
investimenti destinati a sostenere la 
ristrutturazione delle aziende agricole, 
possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi sulla 
base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità “competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole”.
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Or. en

Motivazione

L'inclusione di misure "verdi" di efficienza (in termini di emissioni di carbonio, di utilizzo dei 
nutrienti e di energia) nei pagamenti diretti dovrebbe essere associata all'accesso prioritario 
alla consulenza e al sostegno agli investimenti per gli agricoltori che le applicano, al fine di 
creare il circolo virtuoso necessario a realizzare un'agricoltura più efficiente sotto il profilo 
delle risorse.

Emendamento 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole. 
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi sulla 
base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità “competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole”.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende agricole. 
Nel caso degli investimenti destinati a 
sostenere la ristrutturazione delle aziende 
agricole, possono beneficiare del sostegno 
unicamente le aziende che non superino 
una determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi sulla 
base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità “competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole”.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
b), è erogabile esclusivamente alle PMI e 
alle organizzazioni di produttori e alle  
cooperative agricole, indipendentemente 
dalle loro dimensioni. Analogamente, i 
criteri di selezione di cui all'articolo 49 
concorrono alla promozione di progetti 
sviluppati da organizzazioni di produttori 
e cooperative. 

Or. es

Motivazione

The proposal for a Regulation should be amended to factor in the type of enterprise eligible 
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for the measure. Hence, support should be restricted to SMEs and producer organisations 
and cooperatives, regardless of their size, since in the case of such undertakings the benefits 
and added value generated by investment is certain to reach the producers/members in the 
area concerned. Both in the text of the Regulation and in its implementation, priority needs to 
be given to undertakings such as producer associations, cooperatives and organisations, and 
to any other body that integrates farmers with the agri-food chain.

Emendamento 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno è concesso agli 
agricoltori, ai proprietari di foreste, a 
gruppi di agricoltori e/o proprietari di 
foreste, o a cooperative o organizzazioni 
di produttori attive nella filiera 
agroalimentare.

Or. en

Motivazione

La promozione non dovrebbe essere limitata ai mercati locali e alle filiere corte. La 
promozione dei prodotti biologici è soltanto un esempio di quanto la promozione sui mercati 
più vasti sia importante ai fini della creazione di una domanda sufficiente. Il FEASR non 
dovrebbe essere utilizzato per sostenere le organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 885
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
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integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il
90%.

integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il
50%.

Or. de

Emendamento 886
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 
90%.

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori; 
per i progetti di cooperazione tra piccoli 
agricoltori finalizzati al miglioramento 
della produttività sostenibile delle aziende 
e alla diversificazione delle fonti di 
reddito, inclusa la trasformazione; per gli 
agricoltori o gruppi di agricoltori che 
investono in sistemi di produzione agro-
ecologici;  per gli investimenti collettivi e i 
progetti integrati che prevedono un 
sostegno a titolo di più misure, per gli 
investimenti in zone soggette a vincoli 
naturali significativi ai sensi 
dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli 
interventi finanziati nell'ambito del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di 
sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia 
l'aliquota cumulativa massima del sostegno 
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non può superare il 90%.

Or. en

Emendamento 887
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 
90%.

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli agricoltori biologici, nonché per gli 
agricoltori e i gestori del territorio che 
investono attivamente nella realizzazione 
delle priorità 4 e 5, per gli investimenti 
collettivi e i progetti integrati che 
prevedono un sostegno a titolo di più 
misure, per gli investimenti in zone 
soggette a vincoli naturali significativi ai 
sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli 
interventi finanziati nell'ambito del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di 
sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia 
l'aliquota cumulativa massima del sostegno 
non può superare il 90%.

Or. en

Emendamento 888
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno nell'ambito della presente 3. Il sostegno nell'ambito della presente 
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misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 
90%.

misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli agricoltori biologici, nonché per le 
misure intese alla realizzazione delle 
priorità di Natura 2000 e della direttiva 
quadro sulle acque, per gli investimenti 
collettivi e i progetti integrati che 
prevedono un sostegno a titolo di più 
misure, per gli investimenti in zone 
soggette a vincoli naturali significativi ai 
sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli 
interventi finanziati nell'ambito del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di 
sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia 
l'aliquota cumulativa massima del sostegno 
non può superare il 90%.

Or. en

Emendamento 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, per le zone incluse nella rete 
Natura 2000, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
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90%. massima del sostegno non può superare il 
90%.

Or. es

Motivazione

È necessario assegnare un'aliquota di sostegno maggiorata alla rete Natura 2000 a motivo 
delle varie limitazioni che comporta.   

Emendamento 890
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 
90%.

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, per le misure volte a tutelare 
e migliorare l'ambiente, e per gli interventi 
finanziati nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 
90%.

Or. de

Emendamento 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 
90%.

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori 
e per i nuovi agricoltori, per gli 
investimenti collettivi e i progetti integrati 
che prevedono un sostegno a titolo di più 
misure, per gli investimenti in zone 
soggette a vincoli naturali significativi ai 
sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli 
interventi finanziati nell'ambito del PEI per 
la produzione e la redditività economica 
nel quadro di uno sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di 
sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia 
l'aliquota cumulativa massima del sostegno 
non può superare il 90%.

Or. fr

Emendamento 892
Giancarlo Scottà, 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 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per le donne in agricoltura, per gli 
investimenti collettivi e i progetti integrati 
che prevedono un sostegno a titolo di più 
misure, per gli investimenti in zone 
soggette a vincoli naturali significativi ai 
sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli 
interventi finanziati nell'ambito del PEI in 
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produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 
90%.

materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di 
sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia 
l'aliquota cumulativa massima del sostegno 
non può superare il 90%.

Or. it

Emendamento 893
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 
90%.

3. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è limitato alle aliquote di sostegno 
massime indicate nell'allegato I. Dette 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate per i giovani agricoltori, 
per gli investimenti collettivi e i progetti 
integrati che prevedono un sostegno a 
titolo di più misure, per gli investimenti in 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ai sensi dell'articolo 33, 
paragrafo 3, e per gli interventi finanziati 
nell'ambito del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, 
nei limiti delle aliquote di sostegno di cui 
all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa 
massima del sostegno non può superare il 
90%. Qualora non fossero disponibili 
sufficienti risorse di bilancio nel 
programma di sviluppo rurale 
corrispondente, la concessione di aiuti si 
limiterà alle imprese riconosciute come 
organizzazioni di produttori, associazioni 
di organizzazioni di produttori o gruppi di 
produttori. 

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che il sostegno a titolo dei programmi di 
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sviluppo rurale raggiunga i produttori e che i finanziamenti destinati a tali programmi 
producano un effetto benefico nelle zone rurali piuttosto che finire nei conti delle 
multinazionali agricole.  

Emendamento 894
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica agli 
investimenti non produttivi di cui al 
paragrafo 1, lettera d).

4. Il paragrafo 3 non si applica agli 
investimenti di cui al paragrafo 1, lettera 
c) e agli investimenti non produttivi di cui 
al paragrafo 1, lettera d).

Or. it

Emendamento 895
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica agli 
investimenti non produttivi di cui al 
paragrafo 1, lettera d).

4. Il paragrafo 3 non si applica agli 
investimenti riguardanti le infrastrutture 
di cui al paragrafo 1, lettera c) né agli 
investimenti non produttivi di cui al 
paragrafo 1, lettera d).

Or. en

Emendamento 896
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica agli 
investimenti non produttivi di cui al 
paragrafo 1, lettera d).

4. Il paragrafo 3 non si applica agli 
investimenti non produttivi di cui al 
paragrafo 1, lettere c) e d).

Or. fr

Emendamento 897
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il paragrafo 3 non si applica agli 
investimenti non produttivi di cui al 
paragrafo 1, lettera d).

4. Il paragrafo 3 non si applica agli 
investimenti di cui al paragrafo 1, 
lettera d).

Or. de

Emendamento 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera b) all'aliquota massima, è limitato 
alle microimprese e alle piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione. Per le 
imprese non contemplate all'articolo 2, 
paragrafo 1 di detta raccomandazione, 
che occupano meno di 750 persone o il 
cui fatturato annuo non supera i 200 
milioni di EUR, l'intensità massima degli 
aiuti è dimezzata.
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Or. en

Motivazione

Valutiamo negativamente la proposta che prevede aiuti alle imprese di trasformazione, 
indipendentemente dalle loro dimensioni (fino ad ora le entità più grandi sono state escluse). 
Le grandi imprese che vantano una solida posizione sul mercato grazie alle economie di 
scala possono investire nel proprio sviluppo, senza bisogno di aiuti pubblici. Consentire agli 
Stati membri di decidere in tal senso può causare distorsioni delle regole di concorrenza del 
mercato unico.

Emendamento 899
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per le aziende silvicole al di sopra di 
una certa dimensione - da determinarsi da 
parte degli Stati membri nel programma -
il sostegno agli investimenti in terreni 
forestali è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o 
strumento equivalente, che includa 
interventi per la biodiversità. Questi 
interventi devono essere conformi alla 
gestione forestale sostenibile quale 
definita dalla Conferenza ministeriale per 
la protezione delle foreste in Europa del 
1993 (nel prosieguo "gestione forestale 
sostenibile").

Or. en

Emendamento 900
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per le aziende silvicole che 
superano una certa dimensione - da 
determinarsi da parte degli Stati membri 
nel programma - il sostegno agli 
investimenti in terreni forestali è 
subordinato alla presentazione di un 
piano di gestione forestale o strumento 
equivalente, che includa interventi per la 
biodiversità in modo da realizzare un 
miglioramento misurabile dello stato di 
conservazione delle specie e degli habitat 
che dipendono dalle foreste o ne sono 
influenzati, in linea con la strategia 
dell'UE per la biodiversità.

Or. en

Emendamento 901
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Il sostegno agli interventi forestali 
deve essere basato su una norma in 
materia di buone pratiche forestali.

Or. en

Emendamento 902
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Qualsiasi sostegno all'utilizzo e 
alla produzione di bioenergia deve essere 
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basato su criteri di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 903
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il sostegno può essere concesso per 
investimenti effettuati dagli agricoltori al 
fine dei rispettare i requisiti recentemente 
introdotti dall'Unione nei settori della 
tutela ambientale, della sanità pubblica, 
della salute delle piante e degli animali, 
del benessere degli animali e della 
sicurezza sul lavoro. Tali requisiti devono 
essere di recente introduzione nella 
legislazione nazionale di attuazione della 
normativa dell'Unione ed imporre nuovi 
obblighi o vincoli alle pratiche colturali, 
aventi un impatto considerevole sui 
normali costi di esercizio dell’azienda e 
applicabili ad un numero rilevante di 
agricoltori.

Or. en

Emendamento 904
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il sostegno può essere concesso per 
investimenti effettuati dagli agricoltori al 
fine dei rispettare i requisiti introdotti 
dall'Unione nei settori della tutela 
ambientale, della sanità pubblica, della 
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salute delle piante e degli animali, del 
benessere degli animali e della sicurezza 
sul lavoro. Tali requisiti devono imporre 
obblighi o vincoli alle pratiche colturali o 
di allevamento, aventi un impatto 
considerevole sui normali costi di 
esercizio dell'azienda.

Or. it

Emendamento 905
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

“Articolo 18 bis
Promozione della crescita verde nelle 

aziende agricole
1. Il sostegno a titolo della presente 
misura è concesso per sostenere gli 
investimenti o coprire i costi aggiuntivi 
sostenuti dagli agricoltori o dai gruppi di 
agricoltori che effettuano operazioni 
intese a:
a) aumentare l'efficienza delle risorse 
(compreso l'uso efficiente dei nutrienti e 
dei prodotti fitosanitari e la gestione 
efficiente delle risorse idriche e del 
trattamento dei rifiuti);
b) ridurre le emissioni di CO2;
c)  potenziare il sequestro del carbonio nel 
suolo.
2. Gli Stati membri si adoperano per 
fornire agli agricoltori che accettano di 
svolgere attività nell'ambito di questa 
misura le conoscenze e le informazioni 
necessarie ai fini della loro attuazione, tra 
cui l'osservanza degli impegni nel 
contesto di consulenze di esperti.
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3. Il sostegno è limitato ai massimali 
fissati nell’allegato I.

Or. pt

Emendamento 906
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Promozione della crescita verde nelle 
aziende agricole
1. Il sostegno a titolo della presente 
misura è concesso per sostenere gli 
investimenti o coprire i costi aggiuntivi 
sostenuti dagli agricoltori o dai gruppi di 
agricoltori che effettuano operazioni 
intese a:
a) aumentare l'efficienza delle risorse 
(compreso l'uso efficiente dei nutrienti e 
dei prodotti fitosanitari e la gestione 
efficiente delle risorse idriche e 
dell'utilizzo dei residui);
b) ridurre le emissioni di gas serra;
c) potenziare il sequestro del carbonio nei 
terreni agricoli.
2. Gli Stati membri provvedono a fornire 
agli agricoltori che s'impegnano a 
realizzare interventi nell'ambito della 
presente misura le conoscenze e le 
informazioni necessarie per la loro 
esecuzione, tra cui l'osservanza degli 
impegni nel contesto di consulenze di 
esperti.
3. Il sostegno è limitato ai massimali 
fissati nell'allegato I.

Or. en
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Motivazione

The fifth Union priority under Article 5 is entitled ‘Promoting resource efficiency and 
supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food 
and forestry sectors’. In other words promoting green growth – measures which support the 
integration of environmental protection in the production process in a way which maintains 
production capacity and contributes to efficiency and productivity. The aim of the new 
European Innovation Partnership under Title IV is also to achieve agricultural productivity 
and sustainability. The inclusion of a specific measure on green growth is also important in 
order to alert farmers of the importance of integrating environmental considerations into 
their attempts to improve productivity. It complements the agri-environmental measure which 
is aimed at encouraging farmers to provide additional environmental services in their role as 
land managers and does not attempt to integrate environmental concerns into the production 
process. Agri-environmental measures may even reduce production capacity and/or 
productivity.

Emendamento 907
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in azioni di prevenzione 
volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali ed eventi catastrofici;

a) investimenti in azioni di prevenzione 
volte a ridurre i rischi e le conseguenze di 
probabili calamità naturali ed eventi 
catastrofici;

Or. en

Emendamento 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti in azioni di prevenzione 
volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali ed eventi catastrofici;

a) investimenti in azioni di prevenzione 
volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali, avversità ambientali ed 
eventi catastrofici;
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Or. it

Emendamento 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali e da eventi 
catastrofici.

b) investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali, avversità 
ambientali e da eventi catastrofici.

Or. it

Emendamento 910
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il sostegno dell'attività economica 
che ha subito un siffatto danno finché 
non sarà in grado di riprendersi in 
maniera autonoma.

Or. fr

Emendamento 911
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, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o 
alle associazioni di agricoltori. Può essere 
concesso anche a enti pubblici, a 
condizione che sia stabilito un nesso tra 
l'investimento intrapreso e il potenziale 
produttivo agricolo.

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o 
alle associazioni di agricoltori e alle 
imprese operanti nel settore della 
trasformazione e/o commercializzazione 
dei prodotti di cui all'allegato 1 del 
trattato. Può essere concesso anche a enti 
pubblici, a condizione che sia stabilito un 
nesso tra l'investimento intrapreso e il 
potenziale produttivo agricolo.

Or. it

Emendamento 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera b), è subordinato al riconoscimento 
formale, da parte della pubblica autorità 
competente dello Stato membro, del fatto 
che si è verificata una calamità naturale e 
che questa – o le misure adottate 
conformemente alla direttiva 2000/29/CE 
del Consiglio per eradicare o circoscrivere 
una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria – ha causato la distruzione di 
non meno del 30% del potenziale 
produttivo agricolo interessato.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
b), è subordinato al riconoscimento 
formale, da parte della pubblica autorità 
competente dello Stato membro, del fatto 
che si è verificata una calamità naturale.

Or. fr

Emendamento 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura copre:

1. Il sostegno che copre lo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese riguarda 
le seguenti misure:

Or. en

Emendamento 914
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aiuti all'avviamento di imprese per: a) aiuti alla creazione e alla 
cessione/ripresa  di imprese per:

Or. fr

Emendamento 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aiuti all'avviamento di imprese per: a) aiuti alla creazione e alla cessione di 
imprese per:

Or. fr

Emendamento 916
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) aiuti all'avviamento di imprese per: a) aiuti all'avviamento di imprese e di 
cooperative/organizzazioni di produttori 
riconosciute a norma dell'articolo 106 del 
regolamento "OCM unica" per:

Or. en

Emendamento 917
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i giovani agricoltori; i) un agricoltore che possiede adeguate 
qualifiche e competenze professionali e 
che si insedia per la prima volta in 
un'azienda agricola in qualità di capo 
dell'azienda e che risponda ad eventuali 
criteri addizionali stabiliti dagli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 918
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i giovani agricoltori; i) un agricoltore che possiede adeguate 
qualifiche e competenze professionali e 
che si insedia per la prima volta in 
un'azienda agricola in qualità di capo 
dell'azienda e che risponda ad eventuali 
criteri addizionali stabiliti dagli Stati 
membri;
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Or. en

Emendamento 919
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i giovani agricoltori; i) un agricoltore che possiede adeguate 
qualifiche e competenze professionali e 
che si insedia per la prima volta in 
un'azienda agricola in qualità di capo 
dell'azienda e che risponda ad eventuali 
criteri addizionali stabiliti dagli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 920
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i giovani agricoltori; i) i giovani agricoltori e i nuovi entranti;

Or. en

Emendamento 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i giovani agricoltori; i) i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori;
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Or. fr

Emendamento 922
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 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i giovani agricoltori; i) i giovani agricoltori e le donne in 
agricoltura;

Or. it

Emendamento 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i giovani agricoltori; i) i giovani agricoltori e coloro che hanno 
completato un apprendistato;

Or. en

Emendamento 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) i nuovi agricoltori; 

Or. fr
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Emendamento 925
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) i giovani agricoltori costituiti in 
cooperativa;

Or. pt

Emendamento 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) attività extra-agricole nelle zone rurali; ii) attività extra-agricole svolte da aziende 
agricole e forestali e altre micro e piccole 
imprese nelle zone rurali;

Or. de

Motivazione

Il vantaggio ecologico complessivo di questa misura dovrebbe essere dato dall'ulteriore 
sviluppo delle aziende agricole nei settori a monte e a valle ed essere destinato alla 
diversificazione delle operazioni e/o al rinnovamento generazionale.

Emendamento 927
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

(ii) attività extra-agricole nelle zone rurali; ii) partenariati per lo sviluppo locale 
gestiti dalle comunità e altre attività extra-
agricole nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) attività extra-agricole nelle zone rurali; ii) attività extra-agricole e prestazione di 
servizi agricoli nelle zone rurali ;

Or. fr

Emendamento 929
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) attività extra-agricole nelle zone rurali; ii) attività extra-agricole e di prestazioni di 
servizi agricoli nelle zone rurali;

Or. it

Emendamento 930
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

(ii) attività extra-agricole nelle zone rurali; ii) attività extra-agricole e di prestazione di 
servizi agricoli nelle zone rurali;

Or. it

Emendamento 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole; iii) lo sviluppo di aziende agricole e 
forestali;

Or. de

Motivazione

La presente misura deve essere accessibile per tutte le aziende agricole e forestali, 
indipendentemente dalle loro dimensioni.

Emendamento 932
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole; iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole 
e la cooperazione tra le stesse;

Or. en

Emendamento 933
Mariya Gabriel
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) investimenti in attività extra-agricole; b) investimenti in attività extra-agricole 
che generano benefici economici per il 
settore agricolo;

Or. en

Emendamento 934
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) investimenti in attività extra-agricole; b) investimenti in attività extra-agricole 
che generano benefici economici diretti 
per il settore dell'agricoltura;

Or. pt

Emendamento 935
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) investimenti in attività extra-agricole; b) investimenti in partenariati per lo 
sviluppo locale gestiti dalle comunità e 
altre attività extra-agricole;

Or. en
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Emendamento 936
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) investimenti in attività extra-agricole; b) investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole, 
compresa la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti per i 
quali la materia prima o il prodotto finito 
del processo di produzione è un prodotto 
non figurante nell'allegato 1 del trattato;

Or. en

Emendamento 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) investimenti in attività extra-agricole; b) investimenti in attività extra-agricole e 
nella prestazione di servizi agricoli;

Or. fr

Emendamento 938
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) investimenti in attività extra-agricole; b) investimenti in attività extra-agricole e 
di prestazioni di servizi agricoli;
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Or. it

Emendamento 939
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) pagamenti per gli agricoltori che 
decidono di cessare l'attività agricola, al 
fine di cedere le loro aziende agricole ad 
altri agricoltori.

Or. ro

Emendamento 940
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

soppresso

Or. fr

Emendamento 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

soppresso

Or. fr

Emendamento 942
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

soppresso

Or. ro

Emendamento 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 

c) pagamenti agli agricoltori che 
aderiscono al regime facoltativo per i 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
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cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

Or. es

Emendamento 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

c) pagamenti una tantum agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
"il regime per i piccoli agricoltori") e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

Or. en

Emendamento 945
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

c) pagamenti una tantum agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
"il regime per i piccoli agricoltori") e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

Or. en
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Emendamento 946
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

c) pagamenti una tantum agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
"il regime per i piccoli agricoltori") e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

Or. en

Emendamento 947
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

c) pagamenti una tantum agli agricoltori 
che aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
"il regime per i piccoli agricoltori") e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

Or. pt

Emendamento 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) o ai 
piccoli agricoltori delle regioni 
ultraperiferiche, e che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore.

Or. fr

Emendamento 949
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) o ai 
piccoli agricoltori delle regioni 
ultraperiferiche, e che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore.

Or. fr

Emendamento 950
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il pagamento di un premio di 
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pensionamento agli agricoltori che 
decidano di cessare l'attività agricola, al 
fine di cedere la loro azienda ad un 
giovane agricoltore. Tale premio può 
raggiungere il 50% dell'aiuto 
all'avviamento di attività per i giovani 
agricoltori, di cui al paragrafo 1, lettera 
a), punto i), ed è collegato alla quantità di 
lavoro utilizzata nell'azienda ceduta, con 
un valore massimo per le aziende che si 
avvalgono almeno dell'equivalente di una 
unità di lavoro agricolo all'anno.

Or. pt

Emendamento 951
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il pagamento di prestazioni di 
prepensionamento agli agricoltori che 
decidano di cessare l’attività agricola allo 
scopo di cedere l’azienda a un giovane 
agricoltore;

Or. en

Emendamento 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) prestazioni pensionistiche per gli 
agricoltori che cedono permanentemente 
la propria azienda ad un giovane 
agricoltore.
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Or. it

Emendamento 953
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sostegno al prepensionamento agli 
agricoltori che cedono permanentemente 
la propria azienda ad altri agricoltori 
direttamente o attraverso organismi 
pubblici responsabili della gestione del 
territorio al fine di promuovere il 
rinnovamento generazionale.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a promuovere modi realistici ed efficaci per promuovere il 
rinnovamento generazionale nel settore agricolo e integrare nei programmi di aiuto alcune 
formule applicate in taluni Stati membri per facilitare questo processo, come ad esempio le 
banche territoriali pubbliche.

Emendamento 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) prestazioni pensionistiche per gli 
agricoltori che cedono permanentemente 
la propria azienda ad un altro agricoltore.

Or. en

Motivazione

L'attuale regime di pensionamento anticipato dovrebbe essere mantenuto anziché limitato ai 
soli piccoli agricoltori.
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Emendamento 955
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) prestazioni pensionistiche per gli 
agricoltori che cedono permanentemente 
la propria azienda ad un altro agricoltore.

Or. en

Emendamento 956
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) prestazioni pensionistiche per gli 
agricoltori che cedono permanentemente 
la propria azienda ad un altro agricoltore.

Or. en

Emendamento 957
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un sistema specifico per le fonti 
energetiche rinnovabili in agricoltura

Or. en
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Emendamento 958
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori 
per un periodo massimo di tre anni, fatto 
salvo il rispetto del requisito di usufruire 
dei servizi di consulenza gestionale per 
tutto il periodo di finanziamento.

Or. de

Emendamento 959
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori e 
ai nuovi entranti in agricoltura.

Or. fr

Emendamento 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori e 
ai nuovi agricoltori.
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Or. fr

Emendamento 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori e 
ai nuovi entranti in agricoltura.

Or. fr

Emendamento 962
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 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori e 
alle donne in agricoltura.

Or. it

Emendamento 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
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punto i), è concesso ai giovani agricoltori. punto i), è concesso ai giovani agricoltori e 
a coloro che hanno completato un 
apprendistato.

Or. en

Emendamento 964
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i), è concesso ai giovani agricoltori e 
può assumere la forma di accesso al 
capitale a tassi preferenziali.

Or. en

Emendamento 965
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), punto i), è concesso alle cooperative 
nelle quali la maggioranza dei membri sia  
costituita da giovani agricoltori. 

Or. pt

Emendamento 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali, fatta salva la 
rigorosa applicazione dell'articolo 7 del 
regolamento (UE) n. …CSF/2012, 
secondo cui gli Stati membri e la 
Commissione provvedono affinché la 
parità tra uomini e donne e l'integrazione 
della prospettiva di genere siano promosse 
nel corso della preparazione e 
dell'esecuzione dei programmi. Gli Stati 
membri e la Commissione adottano le 
misure necessarie per prevenire qualsiasi 
discriminazione fondata su sesso, razza o 
origine etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale durante la preparazione e 
l'esecuzione dei programmi.

Or. en

Emendamento 967
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali, ai partenariati 
per lo sviluppo locale gestiti dalle 
comunità, ai gruppi di azione locale, e ad 
altre associazioni e reti di sviluppo rurale. 
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Or. en

Emendamento 968
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali, nonché alle  
piccole e medie aziende agricole, alle 
cooperative e alle organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 
(OCM/2012);.

Or. pt

Emendamento 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-
agricole, ad altri abitanti delle zone rurali 
e a microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Or. en
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Emendamento 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole collegate all'agricoltura e alla 
silvicoltura nelle zone rurali, ivi comprese 
le attività turistiche.

Or. de

Emendamento 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o alle PMI nelle zone rurali.

Or. es

Motivazione

Occorre consentire la diversificazione anche delle aziende agricole e delle PMI.

Emendamento 972
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o alle PMI nelle zone rurali.

Or. es

Motivazione

Si applica ad entrambi gli emendamenti. L'obiettivo è di evitare che la diversificazione non 
sia limitata a seconda delle dimensioni o del sottosettore e di tenere conto del ruolo delle 
cooperative. 

Emendamento 973
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
e alle imprese non agricole nelle zone 
rurali.

Or. en

Motivazione

L'innovazione e la diversificazione in agricoltura non dovrebbero essere limitate alle attività 
delle micro e piccole imprese.

Emendamento 974
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
e alle imprese non agricole nelle zone 
rurali.

Or. en

Motivazione

L'innovazione e la diversificazione in agricoltura non dovrebbero essere limitate alle attività 
delle micro e piccole imprese. Tutte le attività, comprese le bioraffinerie su larga scala, 
devono essere promosse e sostenute, in quanto foriere di nuove opportunità commerciali e di 
diversificazione del reddito per gli agricoltori e gli altri attori dello sviluppo rurale.

Emendamento 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese nelle 
zone rurali.

Or. es

Motivazione

Si devono poter svolgere attività di diversificazione anche nelle aziende agricole. 

Emendamento 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra



PE492.949v01-00 134/170 AM\909362IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese nelle 
zone rurali.

Or. es

Motivazione

Si devono poter svolgere attività di diversificazione anche nelle aziende agricole.

Emendamento 977
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari nonché alle PMI 
agricole che diversificano la loro attività 
avviando attività extra-agricole o 
microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), punto ii), è concesso alle PMI, 
alle cooperative, alle organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del regolamento "OCM 
unica", agli agricoltori o ai coadiuvanti 
familiari che diversificano la loro attività 
avviando attività extra-agricole nelle zone 
rurali.

Or. en
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Emendamento 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole e alle imprese che prestano 
servizi agricoli nelle zone rurali.

Or. fr

Emendamento 979
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole e di prestazioni di servizi agricoli
nelle zone rurali.

Or. it

Emendamento 980
Carlo Fidanza
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto ii), è concesso agli agricoltori o ai 
coadiuvanti familiari che diversificano la 
loro attività avviando attività extra-agricole 
o microimprese e piccole imprese non 
agricole nelle zone rurali, ivi comprese le 
attività turistiche.

Or. it

Emendamento 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto iii), è concesso alle piccole aziende 
agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto iii), è concesso alle aziende 
rispondenti ai criteri di cui al titolo II, 
capo 1, articolo 9 del regolamento (UE) n. 
DP/2012 nonché alle piccole aziende
agricole quali definite dagli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Le misure per la fondazione delle imprese dovrebbero contribuire allo sviluppo di tutte le 
aziende agricole attive come anche allo sviluppo delle piccole aziende agricole.

Emendamento 982
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto iii), è concesso alle piccole aziende 
agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto iii), è concesso alle piccole aziende 
agricole quali definite dal presente 
regolamento e dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 983
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso nelle zone rurali alle 
microimprese e piccole imprese non 
agricole, alle cooperative e alle 
organizzazioni di produttori riconosciute 
a norma dell'articolo 106 del regolamento 
(UE) n. (OCM/2012) e agli agricoltori o 
coadiuvanti familiari.

Or. pt

Emendamento 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari nonché ad altri abitanti delle 
zone rurali.
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Or. en

Emendamento 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole collegate 
all'agricoltura e alla silvicoltura, insediate 
nelle zone rurali e agli agricoltori o 
coadiuvanti familiari.

Or. de

Emendamento 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali a condizione che prevedano progetti 
con benefici economici positivi per il 
settore agricolo e agli agricoltori o 
coadiuvanti familiari.

Or. it

Emendamento 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle PMI insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Or. es

Motivazione

Si devono poter svolgere attività di diversificazione anche nelle aziende agricole.

Emendamento 988
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle imprese non agricole 
insediate nelle zone rurali e agli agricoltori 
o coadiuvanti familiari.

Or. en

Motivazione

L'innovazione e la diversificazione in agricoltura non dovrebbero essere limitate alle attività 
delle micro e piccole imprese.

Emendamento 989
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
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è concesso alle microimprese e piccole
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

è concesso alle imprese non agricole 
insediate nelle zone rurali e agli agricoltori 
o coadiuvanti familiari.

Or. en

Motivazione

L'innovazione e la diversificazione in agricoltura non dovrebbero essere limitate alle attività 
delle micro e piccole imprese. Tutte le attività, comprese le bioraffinerie su larga scala, 
devono essere promosse e sostenute, in quanto foriere di nuove opportunità commerciali e di 
diversificazione del reddito per gli agricoltori e gli altri attori dello sviluppo rurale.

Emendamento 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese insediate nelle zone rurali e agli 
agricoltori o coadiuvanti familiari.

Or. es

Motivazione

Si devono poter svolgere attività di diversificazione anche nelle aziende agricole.

Emendamento 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
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imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

imprese insediate nelle zone rurali e agli 
agricoltori o coadiuvanti familiari.

Or. es

Motivazione

Si devono poter svolgere attività di diversificazione anche nelle aziende agricole.

Emendamento 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari nonché alle microimprese e 
piccole imprese che prestano servizi 
agricoli.

Or. fr

Emendamento 993
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari nonché alle microimprese e 
piccole imprese di prestazioni di servizi 



PE492.949v01-00 142/170 AM\909362IT.doc

IT

agricoli.

Or. it

Emendamento 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali, alle piccole imprese di 
trasformazione del settore agroalimentare
e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Or. fr

Emendamento 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), 
è concesso alle microimprese e piccole 
imprese non agricole insediate nelle zone 
rurali e agli agricoltori o coadiuvanti 
familiari nonché per la creazione o lo 
sviluppo di macelli su piccola scala.

Or. en

Emendamento 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è concesso agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori da almeno un anno al 
momento della presentazione della 
domanda di sostegno e che si impegnano 
a cedere permanentemente la totalità della 
propria azienda con i corrispondenti 
diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il 
sostegno è erogato dalla data della 
cessione fino al 31 dicembre 2020.

soppresso

Or. fr

Emendamento 997
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è concesso agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori da almeno un anno al 
momento della presentazione della 
domanda di sostegno e che si impegnano 
a cedere permanentemente la totalità della 
propria azienda con i corrispondenti 
diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il 
sostegno è erogato dalla data della 
cessione fino al 31 dicembre 2020.

soppresso

Or. en

Emendamento 998
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), 
è concesso agli agricoltori che aderiscono 
al regime per i piccoli agricoltori da 
almeno un anno al momento della 
presentazione della domanda di sostegno 
e che si impegnano a cedere
permanentemente la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore. Il sostegno è 
erogato dalla data della cessione fino al 
31 dicembre 2020.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), 
è concesso agli agricoltori che cedono in 
via permanente la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore. Il sostegno è 
erogato in almeno due rate pari al 120% 
dei diritti all'aiuto stabiliti per un periodo 
di cinque anni, a partire dalla data della 
cessione.  Gli Stati membri stabiliscono le 
condizioni relative alla concessione di tale 
sostegno.

Or. ro

Emendamento 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), 
è concesso agli agricoltori che aderiscono 
al regime per i piccoli agricoltori da 
almeno un anno al momento della 
presentazione della domanda di sostegno e 
che si impegnano a cedere 
permanentemente la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore. Il sostegno è 
erogato dalla data della cessione fino al 
31 dicembre 2020.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), 
è concesso agli agricoltori che aderiscono 
al regime facoltativo per i piccoli 
agricoltori da almeno un anno al momento 
della presentazione della domanda di 
sostegno e che si impegnano a cedere 
permanentemente la totalità della propria 
azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto 
ad un altro agricoltore. Il sostegno è 
erogato dalla data della cessione fino al 
31 dicembre 2020.

Or. es

Emendamento 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c 
bis) è concesso agli agricoltori attivi nel 
settore agricolo da almeno 10 anni, di età 
superiore ai 65 anni, che si impegnano a 
cedere permanentemente la totalità della 
propria azienda con i corrispondenti 
diritti all'aiuto ad un giovane agricoltore 
e a interrompere definitivamente qualsiasi 
attività agricola a fini commerciali.

Or. it

Emendamento 1001
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c 
bis) è concesso agli agricoltori attivi nel 
settore agricolo da almeno 10 anni, di età 
superiore ai 60 anni, che si impegnano a 
cedere permanentemente la totalità della 
propria azienda con i corrispondenti 
diritti all'aiuto ad un altro agricoltore e a 
interrompere definitivamente qualsiasi 
attività agricola a fini commerciali.

Or. en

Emendamento 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c 
bis) è concesso agli agricoltori attivi nel 
settore agricolo da almeno 10 anni, di età 
superiore ai 60 anni, che si impegnano a 
cedere permanentemente la totalità della 
propria azienda con i corrispondenti 
diritti all'aiuto ad un altro agricoltore e a 
interrompere definitivamente qualsiasi 
attività agricola a fini commerciali.

Or. en

Motivazione

Il limite di età del regime di prepensionamento dovrebbe essere inferiore ai 65 anni.

Emendamento 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c 
bis) è concesso agli agricoltori attivi nel 
settore agricolo da almeno 10 anni, di età 
superiore ai 60 anni, che si impegnano a 
cedere permanentemente la totalità della 
propria azienda nonché i corrispondenti 
diritti all'aiuto ad un altro agricoltore e a 
interrompere definitivamente qualsiasi 
attività agricola a fini commerciali.

Or. es

Motivazione

Il regime applicabile alla cessazione dell'attività e al prepensionamento dovrebbe essere 
ripristinato al fine di promuovere il rinnovo generazionale. 
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Emendamento 1004
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
è subordinato alla presentazione di un 
piano aziendale. L'attuazione del piano 
aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla 
data della decisione con cui si concede 
l'aiuto.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
è subordinato alla presentazione di un 
piano aziendale comprendente una 
valutazione d'impatto per le prestazioni 
ambientali. L'attuazione del piano 
aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla 
data della decisione con cui si concede 
l'aiuto.

Or. en

Emendamento 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
è subordinato alla presentazione di un 
piano aziendale. L'attuazione del piano 
aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla 
data della decisione con cui si concede 
l'aiuto.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
è subordinato alla presentazione di un 
piano aziendale. L'attuazione del piano 
aziendale deve iniziare entro dodici mesi 
dalla data della decisione con cui si 
concede l'aiuto.

Or. fr

Emendamento 1006
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
è subordinato alla presentazione di un 
piano aziendale. L'attuazione del piano 
aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla 
data della decisione con cui si concede 
l'aiuto.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
è subordinato alla presentazione di un 
piano aziendale. L'attuazione del piano 
aziendale deve iniziare entro un anno dalla 
data della decisione con cui si concede 
l'aiuto.

Or. ro

Emendamento 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le soglie minima 
e massima per l'ammissibilità delle 
aziende agricole al sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i) e 
punto iii). La soglia minima per il 
sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i) è significativamente superiore 
alla soglia massima per il sostegno di cui 
al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il 
sostegno è tuttavia limitato alle aziende 
che rientrano nella definizione di 
microimpresa o di piccola impresa.

soppresso

Or. es

Motivazione

Non si deve imporre alcun limite al rinnovamento generazionale oltre alla fattibilità e alla 
capacità del giovane agricoltore di implementare con successo il suo piano aziendale.

Emendamento 1008
Hynek Fajmon
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le soglie minima 
e massima per l'ammissibilità delle 
aziende agricole al sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i) e 
punto iii). La soglia minima per il 
sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i) è significativamente superiore 
alla soglia massima per il sostegno di cui 
al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il 
sostegno è tuttavia limitato alle aziende 
che rientrano nella definizione di 
microimpresa o di piccola impresa.

soppresso

Or. en

Emendamento 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le soglie minima 
e massima per l'ammissibilità delle 
aziende agricole al sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i) e 
punto iii). La soglia minima per il 
sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), 
punto i) è significativamente superiore 
alla soglia massima per il sostegno di cui 
al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il 
sostegno è tuttavia limitato alle aziende 
che rientrano nella definizione di 
microimpresa o di piccola impresa.

soppresso

Or. es

Motivazione

Non si deve imporre alcun limite al rinnovamento generazionale oltre alla fattibilità e alla 
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capacità del giovane agricoltore di implementare con successo il suo piano aziendale.

Emendamento 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le soglie minima e 
massima per l'ammissibilità delle aziende 
agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), punto i) e punto iii). La soglia 
minima per il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i) è 
significativamente superiore alla soglia 
massima per il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il 
sostegno è tuttavia limitato alle aziende 
che rientrano nella definizione di 
microimpresa o di piccola impresa.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e 
massima per l'ammissibilità delle aziende 
agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), punto i) e punto iii). La soglia 
minima per il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i) è 
significativamente superiore alla soglia 
massima per il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il 
sostegno è concesso alle aziende che 
rientrano nelle definizioni di agricoltore 
attivo e di microimpresa o di piccola 
impresa.

Or. de

Emendamento 1011
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le soglie minima e 
massima per l'ammissibilità delle aziende 
agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), punto i) e punto iii). La soglia 
minima per il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i) è 
significativamente superiore alla soglia 
massima per il sostegno di cui al 

Gli Stati membri fissano le soglie minima e 
massima per l'ammissibilità delle aziende 
agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), punto i) e punto iii). La soglia 
minima per il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i) è 
significativamente superiore alla soglia 
massima per il sostegno di cui al 
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paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il 
sostegno è tuttavia limitato alle aziende che 
rientrano nella definizione di microimpresa 
o di piccola impresa.

paragrafo 1, lettera a), punto iii). Tali 
soglie tengono conto della cooperazione 
tra piccole aziende agricole. Il sostegno è 
tuttavia limitato alle aziende che rientrano 
nella definizione di microimpresa o di 
piccola impresa.

Or. en

Emendamento 1012
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 20 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), punto i) può essere destinato anche 
all'acquisto e/o alla locazione di:
a) terreni;
b) attrezzature e macchinari;
c) capannoni;
sotto forma di garanzia bancaria per 
contratti di locazione e/o acquisto di 
terreni e agli investimenti materiali ad 
essi correlati.
In tale caso il sostegno si somma al 
pagamento forfettario ed è soggetto alle 
aliquote stabilite in allegato I in merito 
all'articolo 18.

Or. it

Emendamento 1013
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), punto i) può essere destinato anche 
alla creazione di strumenti finanziari 
innovativi atti a facilitare cambi 
sostenibili di destinazione d'uso dei 
terreni per i nuovi agricoltori.

Or. en

Emendamento 1014
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), punto i) può essere destinato anche 
alla locazione di terreni da parte di 
giovani agricoltori, sotto forma di 
garanzia bancaria per contratti di 
locazione di terreni e sostegno per 
interessi. In tale caso il sostegno si somma 
al pagamento forfettario ed è soggetto alle 
aliquote stabilite in allegato I in merito 
all'articolo 18.

Or. it

Emendamento 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), punto i) può essere destinato anche 
alla locazione di terreni da parte di 
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giovani agricoltori, sotto forma di 
garanzia bancaria per contratti di 
locazione di terreni e sostegno per 
interessi nonché esenzioni fiscali.

Or. es

Motivazione

È fondamentale migliorare le opportunità per i giovani agricoltori e vagliare meccanismi 
complementari di sostegno al loro insediamento sotto forma di incentivi supplementari come 
la creazione di banche del territorio o di servizi di cessione dei terreni, gli incentivi ad 
aumentare le dimensioni delle aziende, le esenzioni fiscali, ecc.

Emendamento 1016
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso sotto forma di 
pagamento forfettario erogabile in almeno 
due rate nell'arco di un periodo massimo di 
cinque anni. Le rate possono essere 
decrescenti. Per il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i) e 
punto ii), il versamento dell'ultima rata è 
subordinato alla corretta attuazione del 
piano aziendale.

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), è concesso sotto forma di pagamento 
forfettario erogabile nell'arco di un periodo 
massimo di cinque anni o sotto altre forme 
quali la garanzia bancaria o il sostegno 
per interessi.  In caso di pagamento 
forfettario, le rate possono essere 
decrescenti.

L’autorità competente verifica il rispetto 
del piano aziendale entro cinque anni a 
decorrere dalla data di adozione della 
decisione individuale di concedere il 
sostegno. Se, al momento della verifica, 
risulta che il beneficiario non ottempera 
alle prescrizioni del piano aziendale, lo 
Stato membro, tenuto conto delle 
circostanze in cui è attuato il piano 
aziendale, stabilisce le modalità di 
recupero del sostegno già erogato.

Or. fr
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Emendamento 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso sotto forma di 
pagamento forfettario erogabile in almeno 
due rate nell'arco di un periodo massimo di 
cinque anni. Le rate possono essere 
decrescenti. Per il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto ii), 
il versamento dell'ultima rata è subordinato 
alla corretta attuazione del piano aziendale.

5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso sotto forma di 
pagamento forfettario erogabile in una o 
più rate nell'arco di un periodo massimo di 
cinque anni. Se si opta per il pagamento 
rateizzato, le rate possono essere 
decrescenti. In tal caso, per il sostegno di 
cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e 
punto ii), il versamento dell'ultima rata è 
subordinato alla corretta attuazione del 
piano aziendale.

Or. en

Motivazione

We propose, for the sake of simplification, to allow payment of the young farmer premium in 
one instalment. Persons starting agricultural activity usually have enormous investment needs 
resulting from inter alia the need of assuring adequate technical infrastructure, adapting of a 
farm to the standards, ensuring of quality and security of production. For this reason support 
in the form of one instalment is justifiable, as it allows for quick undertaking of necessary 
action on the farm. The need of efficiency can be regulated by a Member State which can 
introduce a requirement for settlement of the way the premium was used.

Emendamento 1018
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'importo massimo del sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), è indicato 
nell'allegato I. Gli Stati membri fissano 

6. L'importo massimo del sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera a), è indicato 
nell'allegato I. Tale importo non 
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l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), punti i) e ii), tenendo conto 
altresì della situazione socioeconomica 
della zona interessata dal programma.

comprende il sostegno sotto forma di 
garanzia bancaria di cui all'articolo 20, 
paragrafo 4, comma 2 bis. Gli Stati 
membri fissano l'importo del sostegno di 
cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), 
tenendo conto altresì della situazione 
socioeconomica della zona interessata dal 
programma.

Or. fr

Emendamento 1019
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono concedere 
un vitalizio agli agricoltori di cui al 
paragrafo 1, lettera c), di età superiore 
almeno a 65 anni, senza che ciò sia 
considerato un aiuto di Stato. 

Or. ro

Emendamento 1020
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è pari al 120% del pagamento 
annuale percepito dal beneficiario in virtù 
del regime per i piccoli agricoltori.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è pari al 120% del pagamento 
annuale percepito dal beneficiario in virtù 
del regime per i piccoli agricoltori.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1022
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è pari al 120% del pagamento 
annuale percepito dal beneficiario in virtù 
del regime per i piccoli agricoltori.

soppresso

Or. ro

Emendamento 1023
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è pari al 120% del pagamento 
annuale percepito dal beneficiario in virtù 
del regime per i piccoli agricoltori.

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è pari al 150% del pagamento 
annuale percepito dal beneficiario in virtù 
del regime per i piccoli agricoltori, erogato 
in rate annuali o in un'unica soluzione.
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Or. en

Motivazione

Si propone di aumentare in modo significativo il livello del sostegno, almeno al 150% del 
pagamento annuale nell'ambito del I pilastro. Si propone un sostegno sotto forma di 
pagamento di una somma forfettaria cumulativa.

Emendamento 1024
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Prima di varare questa misura, gli 
Stati membri tengono conto delle 
condizioni sociali e ambientali delle zone 
rurali interessate.

Or. en

Emendamento 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda il contenuto minimo del 
piano aziendale e i criteri cui devono 
attenersi gli Stati membri per fissare le 
soglie di cui al paragrafo 4.

8. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda il contenuto minimo del 
piano aziendale.

Or. en

Emendamento 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Prepensionamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso
a) a imprenditori agricoli che decidono di 
cessare l’attività agricola e di cedere le 
loro aziende ad altri agricoltori;
b) a lavoratori agricoli che decidono di 
cessare definitivamente l'attività agricola 
al momento della cessione dell'azienda.
2. Il cedente deve:
a) avere, al momento della cessione 
dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver 
raggiunto l'età normale di 
pensionamento, o non più di 10 anni 
meno dell'età normale di pensionamento 
nello Stato membro di cui trattasi;
b) abbandonare definitivamente ogni 
attività agricola a fini commerciali;
c) aver esercitato l’attività agricola nei 
dieci anni che precedono la cessazione.
3. Il cessionario deve:
a) subentrare al cedente insediandosi 
come previsto all'articolo 20, paragrafo 2, 
oppure b) essere un imprenditore agricolo 
di età inferiore a 50 anni o una persona 
giuridica di diritto privato e rilevare 
l'azienda agricola del cedente per 
aumentare le dimensioni della propria 
4. Il lavoratore agricolo deve:
a) avere almeno 55 anni, senza aver 
raggiunto l’età normale di 
pensionamento, o non più di 10 anni 
meno dell’età normale di pensionamento 
nello Stato membro di cui trattasi;
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b) aver dedicato all'agricoltura, nei 
cinque anni che precedono la cessazione, 
almeno la metà del proprio tempo di 
lavoro come coadiuvante familiare o 
lavoratore agricolo;
c) aver lavorato nell’azienda del cedente 
almeno l’equivalente di due anni a tempo 
pieno nei quattro anni che precedono il 
prepensionamento del cedente stesso;
d) essere iscritto a un regime di 
previdenza sociale.
5. La durata complessiva del sostegno al 
prepensionamento è limitata ad un 
massimo di 15 anni per il cedente e per il 
lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il 
settantesimo compleanno del cedente e la 
normale età di pensionamento del 
lavoratore.
Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato 
membro corrisponda una pensione di 
anzianità, il sostegno al 
prepensionamento è versato, a titolo 
integrativo, in funzione dell'importo della 
pensione nazionale.
6. L'importo massimo ammissibile del 
sostegno è fissato nell’allegato I.

Or. es

Motivazione

Il presente articolo non avrebbe dovuto essere soppresso in quanto la misura in questione 
contribuisce a facilitare il rinnovo generazionale. Occorre quindi reintegrarlo nel testo.

Emendamento 1027
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali nonché tutela e ripristino 
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del patrimonio naturale

Or. de

Emendamento 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la stesura e l'aggiornamento di piani 
di sviluppo dei comuni situati nelle zone 
rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei 
siti NATURA 2000 e di altre zone di 
grande pregio naturale;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1029
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la stesura e l'aggiornamento di piani di 
sviluppo dei comuni situati nelle zone 
rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei 
siti NATURA 2000 e di altre zone di 
grande pregio naturale;

a) la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni situati nelle zone 
rurali e dei servizi comunali di base;

Or. de

Emendamento 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß



AM\909362IT.doc 161/170 PE492.949v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la stesura e l'aggiornamento di piani di 
sviluppo dei comuni situati nelle zone 
rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei 
siti NATURA 2000 e di altre zone di 
grande pregio naturale;

a) la stesura e l'aggiornamento di piani di 
sviluppo dei comuni situati nelle zone 
rurali e dei servizi comunali di base, dei 
servizi a valore agricolo e forestale,
nonché di piani di tutela e di gestione dei 
siti NATURA 2000 e di altre zone di 
grande pregio naturale;

Or. de

Emendamento 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la stesura e l'aggiornamento di piani di 
sviluppo dei comuni situati nelle zone 
rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei 
siti NATURA 2000 e di altre zone di 
grande pregio naturale;

a) la stesura e l'aggiornamento di piani di 
sviluppo dei comuni situati nelle zone 
rurali, compreso in un sistema GIS, e dei 
servizi comunali di base, nonché di piani di 
tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 
e di altre zone di grande pregio naturale;

Or. ro

Emendamento 1032
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera а

Testo della Commissione Emendamento

а) la stesura e l'aggiornamento di piani di 
sviluppo dei comuni situati nelle zone 
rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei 

а) la stesura e l'aggiornamento di piani di 
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di 
base, nonché di piani di tutela e di gestione 
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siti NATURA 2000 e di altre zone di 
grande pregio naturale;

dei siti NATURA 2000 e di altre zone di 
grande pregio naturale;

Or. bg

Emendamento 1033
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la stesura e l'aggiornamento dei 
piani di tutela e gestione relativi ai siti 
NATURA 2000, alle zone contemplate 
dalla direttiva quadro sulle acque e ad 
altre zone ad alto valore naturale, 
compreso il monitoraggio;

Or. de

Emendamento 1034
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti finalizzati alla creazione, 
al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture necessarie al rinnovo e 
allo sviluppo dei villaggi;

Or. ro

Emendamento 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils



AM\909362IT.doc 163/170 PE492.949v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti finalizzati alla creazione, 
al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala;

Or. de

Emendamento 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti finalizzati alla creazione, 
al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, in 
particolare lo sviluppo e l'espansione delle 
catene commerciali e di valore aggiunto a 
livello locale, compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili, nei sistemi 
efficienti sotto il profilo energetico, nelle 
risorse sostenibili e nei sistemi di gestione 
dei rifiuti;

Or. de

Emendamento 1037
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti finalizzati alla creazione, 
al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, compresi 
gli investimenti nel settore agrituristico e 
nelle energie rinnovabili che seguono 
criteri di sostenibilità;

Or. en

Emendamento 1038
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti finalizzati alla creazione, 
al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, compresi 
gli investimenti nelle misure 
decentralizzate di risparmio energetico e 
nelle energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti finalizzati alla creazione, 
al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all'espansione di ogni tipo 
di infrastrutture su piccola scala, compresi 
gli investimenti nel settore agrituristico e
nelle energie rinnovabili;
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Or. en

Emendamento 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) lo spopolamento e l'attrazione dei 
giovani  verso le zone rurali sono collegati 
con un investimento corrispondente in 
infrastrutture rurali, che dev'essere 
finanziato in modo coerente dagli Stati 
membri, garantendo in tal modo un 
maggiore coordinamento con le altre 
politiche.

Or. ro

Emendamento 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese 
le attività culturali e ricreative, e della 
relativa infrastruttura;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1042
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura, 
privilegiando gli investimenti nelle 
iniziative di sviluppo locale promosse, 
gestite e controllate dalle comunità locali, 
che le hanno fatte proprie, tramite modelli 
di proprietà quali le associazioni locali e 
fondazioni di prossimità, caratterizzati da 
una gestione democratica da parte della 
popolazione locale e dalla sua 
partecipazione;

Or. en

Emendamento 1043
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento, al mantenimento o 
all'espansione di servizi di base di interesse 
generale a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura, in 
particolare i servizi sanitari di base 
(compresa la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie), l'istruzione 
(comprese le strutture quali i nidi e le 
materne per i bambini in tenera età) e la 
formazione, gli alloggi e i servizi nel 
settore dell'occupazione;

Or. en
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Emendamento 1044
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, l'istruzione (prescolastica, 
scolastica ed extracurriculare) e della 
relativa infrastruttura;

Or. pl

Emendamento 1045
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività informative, 
divulgative, culturali e ricreative, e della 
relativa infrastruttura;

Or. it

Emendamento 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e
ricreative, e della relativa infrastruttura;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività artigianali,
culturali o ricreative, e della relativa 
infrastruttura;

Or. fr

Emendamento 1047
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura,
con particolare riferimento alle strutture 
di assistenza e di prevenzione sanitaria;

Or. en

Emendamento 1048
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, compresi l'assistenza sanitaria, i 
trasporti, le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura;
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Or. ro

Emendamento 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività sportive,
culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura;

Or. en

Emendamento 1050
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 21 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) investimenti finalizzati  alla 
creazione, al miglioramento o 
all'ampliamento di reti locali nelle aree di 
attività a valle del settore agricolo e nel 
settore sociale; 

Or. de

Motivazione

Le donne svolgono un ruolo centrale nella diversificazione delle attività agricole (ad esempio 
nella commercializzazione diretta, nel turismo, nei locali di consumo presso le aziende 
agricole, ecc.) e nella fornitura di servizi sociali nelle aree rurali (ad esempio, l'assistenza 
agli anziani, ai bambini, ecc.) Si dovrebbe tenere debitamente conto di questo aspetto al 
momento di investire nei servizi di base.
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Emendamento 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 21 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) investimenti in programmi tra 
agricoltori e imprese locali al fine di 
offrire filiere corte agli abitanti, 
garantendo l'accesso a prodotti di qualità 
a prezzi accessibili a tutti i membri della 
società.

Or. en


