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Emendamento 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, investimenti nella 
divulgazione di informazioni turistiche, 
sviluppo e manutenzione di infrastrutture 
turistiche su piccola scala, promozione e 
marketing mirati di attrazioni turistiche 
rurali, segnatamente in "bassa stagione" 
e promozione di servizi turistici e
segnaletica nei luoghi di interesse turistico;

Or. en

Emendamento 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)
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Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti in infrastrutture ricreative,
infrastrutture turistiche su piccola scala 
collegate al settore agricolo e forestale, 
marketing regionale, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

Or. de

Emendamento 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche, infrastrutture turistiche su 
piccola scala, commercializzazione di 
servizi di turismo rurale e segnaletica nei 
luoghi di interesse turistico;

Or. en

Emendamento 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche, infrastrutture turistiche su 
piccola scala, commercializzazione di 
servizi di turismo rurale e segnaletica nei 
luoghi di interesse turistico;
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Or. en

Emendamento 1057
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche, infrastrutture turistiche su 
piccola scala, commercializzazione di 
servizi di turismo rurale e segnaletica nei 
luoghi di interesse turistico;

Or. en

Emendamento 1058
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche, infrastrutture turistiche su 
piccola scala, commercializzazione di 
servizi di turismo rurale e segnaletica nei 
luoghi di interesse turistico;

Or. en

Emendamento 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)
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Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche, infrastrutture turistiche su 
piccola scala, commercializzazione di 
servizi di turismo rurale e segnaletica nei 
luoghi di interesse turistico;

Or. it

Motivazione

Per fare in modo che gli investimenti turistici siano effettuati non solo da enti pubblici, ma 
anche da enti privati.

Emendamento 1060
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, anche per il 
turismo rurale, informazioni turistiche e 
segnaletica nei luoghi di interesse turistico;

Or. bg

Emendamento 1061
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti da parte di enti pubblici e 
privati in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e segnaletica nei 
luoghi di interesse turistico;
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Or. it

Emendamento 1062
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 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti da parte di enti pubblici e 
privati in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e segnaletica nei 
luoghi di interesse turistico;

Or. it

Emendamento 1063
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti da parte di enti pubblici in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

(e) investimenti da parte di enti pubblici o 
di organizzazioni per lo sviluppo locale in 
infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e segnaletica nei luoghi di 
interesse turistico;

Or. en

Emendamento 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f)
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Testo della Commissione Emendamento

(f) studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi e del paesaggio 
rurale, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

(f) studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività;

(f) studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, 
e di siti di elevato valore ambientale, 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività;

Or. ro

Emendamento 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

(f) studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività;

(f) studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale, 
educativo, religioso e naturale dei villaggi 
e del paesaggio rurale, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività;
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Or. ro

Emendamento 1067
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati nelle vicinanze di centri rurali, al 
fine di migliorare la qualità della vita o i 
parametri ambientali del territorio 
interessato.

(g) investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati nelle vicinanze di centri rurali o al 
loro interno, al fine di migliorare la qualità 
della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato.

Or. de

Emendamento 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati nelle vicinanze di centri rurali, al 
fine di migliorare la qualità della vita o i 
parametri ambientali del territorio 
interessato.

(g) investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati nelle vicinanze di centri rurali o al 
loro interno, al fine di migliorare la qualità 
della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato.

Or. ro

Emendamento 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati nelle vicinanze di centri rurali, al 
fine di migliorare la qualità della vita o i 
parametri ambientali del territorio 
interessato.

(g) investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati nelle vicinanze di centri rurali, al 
fine di migliorare la qualità della vita o i 
parametri ambientali del territorio 
interessato e le attività motivazionali e di 
sensibilizzazione all'ambiente. 

Or. fr

Emendamento 1070
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) studi e investimenti in collegamento 
con altre misure per il rinnovamento dei 
villaggi

Or. de

Emendamento 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) investimenti in infrastrutture e 
risorse umane per servizi sanitari 
universalmente accessibili con personale 
qualificato nelle zone rurali.

Or. pl



AM\909513IT.doc 11/175 PE494.479v01-00

IT

Emendamento 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Article 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura riguarda esclusivamente 
infrastrutture su piccola scala, quali 
definite dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi. Tuttavia i programmi di 
sviluppo rurale possono prevedere 
specifiche eccezioni a questa regola per 
gli investimenti nella banda larga e nelle 
energie rinnovabili. In tal caso saranno 
stabiliti precisi criteri a garanzia della 
complementarità con il sostegno fornito 
da altri strumenti dell'Unione.

2. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura riguarda esclusivamente 
infrastrutture direttamente collegate al 
rinnovamento e al miglioramento dei 
villaggi e intese ad aumentare la 
competitività agricola e la redditività delle 
zone rurali.

Or. ro

Emendamento 1073
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura riguarda esclusivamente 
infrastrutture su piccola scala, quali 
definite dagli Stati membri nei rispettivi
programmi. Tuttavia i programmi di 
sviluppo rurale possono prevedere 
specifiche eccezioni a questa regola per gli 
investimenti nella banda larga e nelle 
energie rinnovabili. In tal caso saranno 
stabiliti precisi criteri a garanzia della 
complementarità con il sostegno fornito da 
altri strumenti dell'Unione.

2. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale 
possono prevedere specifiche deroghe a 
questa regola per gli investimenti nella 
banda larga, nelle strutture di assistenza 
sanitaria e prevenzione, nelle energie 
rinnovabili, salvo che per le biomasse, il 
biogas e i biocombustibili di origine 
agricola non rispondenti a requisiti di 
sostenibilità. In tal caso saranno stabiliti 
precisi criteri a garanzia della 
complementarità con il sostegno fornito da 
altri strumenti dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 1074
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura riguarda esclusivamente 
infrastrutture su piccola scala, quali 
definite dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi. Tuttavia i programmi di 
sviluppo rurale possono prevedere 
specifiche eccezioni a questa regola per gli 
investimenti nella banda larga e nelle
energie rinnovabili. In tal caso saranno 
stabiliti precisi criteri a garanzia della 
complementarità con il sostegno fornito da 
altri strumenti dell'Unione.

2. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura riguarda esclusivamente 
infrastrutture su piccola scala, quali 
definite dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi. Tuttavia i programmi di 
sviluppo rurale possono prevedere 
specifiche eccezioni a questa regola per gli 
investimenti nella banda larga. Una simile 
eccezione può essere prevista per gli 
investimenti in infrastrutture relative alle
energie rinnovabili e al risparmio 
energetico, ove il progetto sia soggetto alla 
proprietà e al controllo della comunità, 
che partecipa alla ripartizione delle 
entrate. In tal caso saranno stabiliti precisi 
criteri a garanzia della complementarità 
con il sostegno fornito da altri strumenti 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1075
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Il sostegno nell'ambito di questa 
misura può essere esteso anche allo 
sviluppo di attività economiche non 
agricole che contribuiscano alla 
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realizzazione di tali obiettivi, in 
particolare quelli che coinvolgono le 
microimprese e le piccole imprese.

Or. fr

Emendamento 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 
sono sovvenzionabili se gli interventi a cui 
si riferiscono vengono realizzati sulla base 
di piani di sviluppo dei comuni situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di 
base, – ove tali piani esistano –, e sono 
conformi alle eventuali strategie di 
sviluppo locale adottate per il territorio 
interessato.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, 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 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1
sono sovvenzionabili se gli interventi a cui 
si riferiscono vengono realizzati sulla base 
di piani di sviluppo dei comuni situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di 
base, – ove tali piani esistano –, e sono
conformi alle eventuali strategie di 
sviluppo locale adottate per il territorio 

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1
sono sovvenzionabili se conformi alle 
eventuali strategie di sviluppo locale 
adottate per il territorio interessato.
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interessato.

Or. it

Emendamento 1078
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 
sono sovvenzionabili se gli interventi a cui 
si riferiscono vengono realizzati sulla base 
di piani di sviluppo dei comuni situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base, –
ove tali piani esistano –, e sono conformi 
alle eventuali strategie di sviluppo locale 
adottate per il territorio interessato.

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 
sono sovvenzionabili se gli interventi a cui 
si riferiscono vengono realizzati sulla base 
di piani di sviluppo dei comuni situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base, –
ove tali piani esistano –, e sono conformi 
alle eventuali strategie di sviluppo locale 
adottate per il territorio interessato. Gli 
investimenti ai sensi del paragrafo 1G 
non saranno presi in considerazione per 
le misure relative al trasferimento di 
imprese agricole.

Or. de

Emendamento 1079
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 
sono sovvenzionabili se gli interventi a cui 
si riferiscono vengono realizzati sulla base 
di piani di sviluppo dei comuni situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base, –
ove tali piani esistano –, e sono conformi 
alle eventuali strategie di sviluppo locale 
adottate per il territorio interessato.

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 
sono sovvenzionabili se gli interventi a cui 
si riferiscono vengono realizzati sulla base 
di piani di sviluppo dei comuni situati nelle 
zone rurali e dei villaggi, dei servizi 
comunali di base, – ove tali piani esistano –
, e sono conformi alle eventuali strategie di 
sviluppo locale adottate per il territorio 
interessato.
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Or. bg

Emendamento 1080
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) I destinatari del sostegno di cui al 
paragrafo 1 sono le aziende agricole o 
silvicole o le loro organizzazioni o, in 
alternativa, devono avere un legame 
diretto comprovato al settore agricolo o 
silvicolo.

Or. pt

Emendamento 1081
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragraph 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter) Il sostegno nell'ambito di questa 
misura può essere attuato attraverso 
l'approccio LEADER.

Or. pt

Emendamento 1082
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di soppresso
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adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per definire i tipi di 
energie rinnovabili finanziabili 
nell'ambito della presente misura.

Or. en

Emendamento 1083
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis

Accrescimento della biodiversità nelle aree 
rurali
1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura riguarda:
(a) la stesura e l'aggiornamento di piani di 
tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di 
altre zone di alto valore naturalistico, inclusi i 
piani d'azione per la protezione delle specie 
legati alle zone rurali;
(b) studi, iniziative di sensibilizzazione 
ambientale e investimenti connessi a tali 
azioni o alla conservazione, ripristino o 
riqualificazione di aspetti del patrimonio 
naturalistico, come il ripristino e la creazione 
di corsi d'acqua o di altre strutture lineari e 
continue o della loro funzione di "passatoi" 
necessari per la migrazione, diffusione e 
scambio genetico delle specie selvatiche.
2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1, 
lettera b) sono sovvenzionabili se gli interventi 
a cui si riferiscono vengono realizzati sulla 
base di piani di gestione o altri piani di tutela 
naturalistica che prevedano investimenti 
chiaramente connessi agli obiettivi a sostegno 
della strategia dell'Unione in materia di 
biodiversità fino al 2020.

Or. en
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Emendamento 1084
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Valorizzazione dei residui agricoli
1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura riguarda la creazione di 
infrastrutture e capacità logistiche di 
mobilitare rifiuti agricoli, residui, materie 
ligno-cellulosiche e materie cellulosiche 
di origine non alimentare al punto di 
conversione in prodotti a base biologica.
2. Le attività contemplate nell'ambito 
della presente misura comprendono 
l'assistenza alla raccolta, all'ammasso e al 
trasporto del materiale idoneo all'uso in 
una bioraffineria.

Or. en

Emendamento 1085
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste

Investimenti nello sviluppo di aree forestali
ecosostenibili e nel miglioramento della 
redditività delle foreste

Or. en

Emendamento 1086
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) forestazione e imboschimento; a) forestazione e imboschimento
ecosostenibili;

Or. en

Emendamento 1087
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) forestazione e imboschimento; a) forestazione e imboschimento su terreni 
agricoli e non agricoli;

Or. es

Emendamento 1088
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) allestimento di sistemi agroforestali; b) allestimento di sistemi agroforestali
ecosostenibili;

Or. en

Emendamento 1089
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c)
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Testo della Commissione Emendamento

(c) prevenzione e ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi e calamità naturali, 
comprese fitopatie, infestazioni 
parassitarie, eventi catastrofici e rischi 
climatici;

c) prevenzione e ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi e calamità naturali, 
comprese fitopatie, infestazioni 
parassitarie, eventi catastrofici e rischi 
climatici; in aree definite ad alto rischio, 
l'introduzione di dispositivi di prevenzione 
degli incendi boschivi è una condizione 
preliminare per il sostegno.

Or. fr

Emendamento 1090
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) nelle zone a rischio alto e medio-
alto, l'introduzione di dispositivi di 
prevenzione contro gli incendi boschivi è 
una condizione preliminare per ogni altro 
aiuto finanziario nel quadro dei Fondi 
strutturali.  A tale riguardo, gli Stati 
membri devono accantonare un 
cofinanziamento dedicato ai dispositivi di 
prevenzione nei settori citati.

Or. en

Emendamento 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti diretti ad accrescere la 
resilienza, il pregio ambientale e il 

d) investimenti diretti ad accrescere la 
produttività, la resilienza, il pregio
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potenziale di mitigazione degli ecosistemi 
forestali;

ambientale e il potenziale di mitigazione 
degli ecosistemi forestali;

Or. it

Emendamento 1092
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste.

e) investimenti in tecnologie silvicole
ecosostenibili e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste.

Or. en

Emendamento 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste.

e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole, nel potenziamento della 
sicurezza occupazionale e nella 
trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste.

Or. en

Emendamento 1094
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e)
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Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste.

e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole, comprese le tecnologie che 
promuovono un uso più efficiente dei 
sottoprodotti e dei materiali di scarto per la 
produzione di energiae e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste.

Or. en

Emendamento 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste.

e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste.

Or. de

Motivazione

La misura dovrebbe essere aperta agli investimenti nel potenziamento e nello sviluppo di 
tecnologie relative alla mobilitazione delle risorse legnose.

Emendamento 1096
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 

e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
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foreste. foreste che sono in linea con il 
regolamento UE sul legname (n. 
995/2010) e non danneggiano la 
biodiversità o altri servizi degli ecosistemi 
forestali.

Or. en

Emendamento 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste.

e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste per le PMI.

Or. en

Emendamento 1098
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

(e) investimenti in nuove tecnologie 
silvicole e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste.

e) investimenti in tecnologie silvicole e 
nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste.

Or. en

Emendamento 1099
Mariya Gabriel
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) consolidamento delle foreste, 
indipendentemente dal tipo di proprietà.

Or. bg

Emendamento 1100
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) investimenti in tecniche migliorate 
di mobilitazione del legno.

Or. en

Emendamento 1101
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) l'elaborazione di piani di gestione;  
o strumenti equivalenti, in linea con la 
gestione sostenibile delle foreste.

Or. en

Emendamento 1102
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) l'elaborazione di piani di gestione;  
o strumenti equivalenti, in linea con la 
gestione sostenibile delle foreste.

Or. en

Emendamento 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le limitazioni alla proprietà delle foreste di 
cui agli articoli da 36 a 40 non si applicano 
alle foreste tropicali e subtropicali e alle 
aree boschive delle Azzorre, di Madera, 
delle isole Canarie, delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/9333 del Consiglio e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare.

Le limitazioni alla proprietà delle foreste di 
cui agli articoli da 23 a 27 non si applicano 
alle foreste tropicali e subtropicali e alle 
aree boschive delle Azzorre, di Madera, 
delle isole Canarie, delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/9333 del Consiglio e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare. Le 
limitazioni alla proprietà di cui agli 
articoli da 23 a 27 non si applicano al 
sostegno per motivi ambientali come la 
protezione contro l'erosione o 
l'espansione della massa forestale per 
attenuare il cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 1104
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le limitazioni alla proprietà delle foreste di 
cui agli articoli da 36 a 40 non si applicano 

Le limitazioni alla proprietà delle foreste di 
cui agli articoli da 23 a 27 non si applicano 
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alle foreste tropicali e subtropicali e alle 
aree boschive delle Azzorre, di Madera, 
delle isole Canarie, delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/9333 del Consiglio e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare.

alle foreste tropicali e subtropicali e alle 
aree boschive delle Azzorre, di Madera, 
delle isole Canarie, delle isole minori del 
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/9333 del Consiglio e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare.

Or. en

Emendamento 1105
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che sia conforme 
alla gestione sostenibile delle foreste 
quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste 
in Europa del 199334 (di seguito “la 
gestione sostenibile delle foreste”).

soppresso

Or. de

Motivazione

Una gestione delle foreste durevole e lungimirante è già garantita dalle leggi forestali 
nazionali.  I piani di gestione forestale richiesti dalla Commissione porterebbero ad una 
maggiore burocrazia.

Emendamento 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che sia conforme 
alla gestione sostenibile delle foreste 
quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste 
in Europa del 199334 (di seguito “la 
gestione sostenibile delle foreste”).

soppresso

Or. de

Motivazione

L'introduzione della condizione di un piano di gestione forestale obbligatorio viola il 
principio di sussidiarietà degli Stati membri.

Emendamento 1107
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che sia conforme 
alla gestione sostenibile delle foreste quale 
definita dalla conferenza ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa del 
199334 (di seguito “la gestione sostenibile 
delle foreste”).

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla gestione 
sostenibile delle foreste quale definita dalla 
conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa del 199334 (di 
seguito “la gestione sostenibile delle 
foreste”).

Or. en
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Emendamento 1108
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che sia conforme 
alla gestione sostenibile delle foreste quale 
definita dalla conferenza ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa del 
199334 (di seguito “la gestione sostenibile 
delle foreste”).

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che comprenda 
misure in materia di biodiversità e che sia 
conforme alla gestione sostenibile delle 
foreste quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste 
in Europa del 199334 (di seguito “la 
gestione sostenibile delle foreste”). Il 
sostegno alle misure forestali dovrebbe 
essere basato su uno standard di buone 
pratiche silvicole, che sarà sviluppato da 
ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1109
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che sia conforme 
alla gestione sostenibile delle foreste quale 
definita dalla conferenza ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa del 
199334 (di seguito “la gestione sostenibile 
delle foreste”).

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che comprenda 
misure in materia di biodiversità e che sia 
conforme alla gestione sostenibile delle 
foreste quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste 
in Europa del 199334 (di seguito “la 
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gestione sostenibile delle foreste”).

Or. en

Emendamento 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che sia conforme 
alla gestione sostenibile delle foreste quale 
definita dalla conferenza ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa del 1993 
(di seguito “la gestione sostenibile delle 
foreste”).

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che sia conforme 
alla gestione sostenibile delle foreste quale 
definita dalla conferenza ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa del 1993 
(di seguito “la gestione sostenibile delle 
foreste”), nonché a mezzi efficaci di 
prevenzione degli incendi e di altre 
calamità naturali.

Or. pt

Emendamento 1111
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per quanto riguarda le 
condizioni per il riconoscimento 
dell'esistenza di una calamità naturale, di 
un'infestazione parassitaria o di una 
fitopatia, nonché la definizione degli 
interventi preventivi sovvenzionabili.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Il verificarsi di calamità naturali o parassiti e malattie può variare notevolmente da regione a 
regione.  Anche le misure da adottare possono variare notevolmente.  Gli Stati membri 
dovrebbero adottare misure adeguate.

Emendamento 1112
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Tutte le azioni devono essere 
coerenti con gli obiettivi ambientali della 
PAC.

Or. en

Emendamento 1113
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3b. Il sostegno agli interventi forestali 
deve essere basato su norme relative alle 
buone prassi in materia di foreste.

Or. en

Emendamento 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, altri 
gestori del territorio, nonché a comuni e 
loro consorzi a copertura dei costi di 
impianto e comprende un premio annuale 
per ettaro a copertura dei costi di mancato 
reddito agricolo e manutenzione, inclusa la 
ripulitura precoce e tardiva, per un periodo 
massimo di quindici anni.

Or. en

Emendamento 1115
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati e 
pubblici e ad altri gestori del territorio a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di mancato reddito 
agricolo e manutenzione, inclusa la 
ripulitura precoce e tardiva, per un periodo 
massimo di quindici anni.

Or. it

Emendamento 1116
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari e affittuari privati e pubblici, 
nonché a loro consorzi a copertura dei costi 
di impianto e comprende un premio 
annuale per ettaro a copertura dei costi di
mancato reddito agricolo e manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di quindici anni.

Or. it

Motivazione

La definizione dei beneficiari che ogni singolo programma è in grado di identificare per la 
misura dovrebbe essere ampliato, in base alle caratteristiche specifiche di ogni area.  Il 
campo di applicazione dovrebbe essere esteso ad enti pubblici diversi dai comuni e dai 
proprietari fondiari che sono oggetto di questa misura, enti che potrebbero beneficiare della 
misura e che, se esclusi, avrebbero difficoltà a sostenere tutti i costi delle operazioni.  Ciò 
ridurrebbe considerevolmente la possibilità di aumentare il numero di aree boschive.

Emendamento 1117
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di mancato guadagno e 
di manutenzione, inclusa la ripulitura 
precoce e tardiva, per un periodo massimo 
di quindici anni.

Or. en
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Emendamento 1118
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari, nonché a 
comuni e loro consorzi e a proprietari 
fondiari pubblici che non ricevono 
assistenza a titolo del bilancio nazionale 
per l'attività in questione a copertura dei 
costi di impianto e comprende un premio 
annuale per ettaro a copertura dei costi di 
manutenzione, inclusa la ripulitura precoce 
e tardiva, per un periodo massimo di
quindici anni.

Or. bg

Emendamento 1119
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di mancato guadagno 
agricolo e di manutenzione, inclusa la 
ripulitura precoce e tardiva, per un periodo 
massimo di trenta anni.

Or. en
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Emendamento 1120
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 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari e affittuari privati, altri gestori 
del territorio, nonché a comuni e loro 
consorzi a copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di mancato reddito 
agricolo e manutenzione, inclusa la 
ripulitura precoce e tardiva, per un periodo 
massimo di dieci anni.

Or. it

Emendamento 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari pubblici e
privati a copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di 15 anni.

Or. es
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Motivazione

Le modifiche proposte alle varie misure forestali tengono conto della realtà della proprietà 
forestale, riconoscendo gli enti pubblici, e non solo i comuni, come beneficiari di questo 
sostegno.  Il premio di manutenzione dovrebbe passare da 10 a 15 anni, come nei precedenti 
periodi di programmazione.

Emendamento 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari pubblici e
privati a copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di 15 anni.

Or. es

Emendamento 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari pubblici e
privati a copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di 15 anni.
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Or. es

Motivazione

Bisogna riconoscere che anche gli enti pubblici, e non solo i comuni, possono ricevere questo 
aiuto.  Il premio di manutenzione dovrebbe passare da 10 a 15 anni, come nei precedenti 
periodi di programmazione.

Emendamento 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari pubblici e
privati e ad altri gestori del territorio a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura del mancato guadagno agricolo 
e dei costi di manutenzione, inclusa la 
ripulitura precoce e tardiva, per un periodo 
massimo di dieci anni.

Or. es

Motivazione

Dovrebbe essere incluso il termine "pubblico", 10 anni sono, inoltre, sufficienti.

Emendamento 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari pubblici e 
privati, nonché a comuni e loro consorzi a 
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copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

Or. en

Emendamento 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi e altri 
gestori del territorio a copertura dei costi 
di impianto e comprende un premio 
annuale per ettaro a copertura dei costi di 
manutenzione, inclusa la ripulitura precoce 
e tardiva, per un periodo massimo di dieci 
anni.

Or. en

Emendamento 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso 
esclusivamente a proprietari fondiari e 
affittuari privati, nonché a comuni e loro 
consorzi a copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
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copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

Or. de

Emendamento 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo che verrà stabilito 
dagli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 1129
Katarína Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, a 
foreste demaniali che non hanno un 
collegamento diretto al bilancio statale,
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 



PE494.479v01-00 38/175 AM\909513IT.doc

IT

inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

Or. sk

Emendamento 1130
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari privati, nonché a 
comuni e loro consorzi a copertura dei 
costi di impianto e comprende un premio 
annuale per ettaro a copertura dei costi di 
manutenzione, inclusa la ripulitura precoce 
e tardiva, per un periodo massimo di dieci 
anni.

Or. fr

Emendamento 1131
Ana Miranda

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati,
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati,
compresi i vari gruppi di proprietari 
fondiari, come le organizzazioni di 
consorzi di proprietari di terreni di 
proprietà comune in montagna 
(organizaciones de comunidades de 
montes vecinales en mancomunidad)
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 



AM\909513IT.doc 39/175 PE494.479v01-00

IT

comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

Or. es

Emendamento 1132
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere indigene e potenziare la 
biodiversità. Il sostegno non è concesso per 
l'impianto di bosco ceduo a rotazione 
rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido 
accrescimento per uso energetico, di specie 
invasive e ogni nuovo impianto che 
avrebbe un impatto negativo per 
l'ambiente e/o la biodiversità.  Non è 
concesso alcun permesso di 
imboschimento in zone di alto pregio 
naturale, segnatamente nelle ricche 
superfici agricole coltivate a prato, e 
dovrebbe essere previsto un limite 
all'imboschimento nei siti NATURA2000. 
Nelle zone in cui la forestazione è resa 
difficile da condizioni pedoclimatiche 
particolarmente sfavorevoli, può essere 
concesso un sostegno per l'impianto di altre 
specie legnose perenni come arbusti o 
cespugli adatti alle condizioni locali.

Or. en

Emendamento 1133
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi che vadano 
oltre le prassi generalmente in vigore. Il 
sostegno non è concesso per l'impianto di 
bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti 
natalizi e di specie a rapido accrescimento 
per uso energetico, di specie invasive con 
un impatto negativo sulla biodiversità, 
nonché ogni impianto che avrebbe un 
impatto negativo per l'ambiente e/o la 
biodiversità.  In generale, il sostegno non 
è concesso laddove gli interventi di 
forestazione avrebbero effetti nocivi 
sull'ambiente e/o sulla biodiversità. Nelle 
zone in cui la forestazione è resa difficile 
da condizioni pedoclimatiche 
particolarmente sfavorevoli, può essere 
concesso un sostegno per l'impianto di altre 
specie legnose perenni come arbusti o 
cespugli adatti alle condizioni locali.

Or. en

Emendamento 1134
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi con, ove 
possibile, una preferenza per le specie 
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ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

indigene. Il sostegno non è concesso per 
l'impianto di bosco ceduo a rotazione 
rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido 
accrescimento per uso energetico. Nelle 
zone in cui la forestazione è resa difficile 
da condizioni pedoclimatiche 
particolarmente sfavorevoli, può essere 
concesso un sostegno per l'impianto di altre 
specie legnose perenni come arbusti o 
cespugli adatti alle condizioni locali.

Or. en

Emendamento 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

2. La misura si applica esclusivamente a 
terreni agricoli.  Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

Or. es

Emendamento 1136
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi. 
Nelle zone in cui la forestazione è resa 
difficile da condizioni pedoclimatiche 
particolarmente sfavorevoli, può essere 
concesso un sostegno per l'impianto di altre 
specie legnose perenni come arbusti o 
cespugli adatti alle condizioni locali.

Or. en

Emendamento 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida o di abeti natalizi. 
Nel caso di specie a rapido accrescimento 
per uso energetico, il sostegno è concesso 
solo per coprire i costi iniziali.  Nelle zone 
in cui la forestazione è resa difficile da 
condizioni pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.



AM\909513IT.doc 43/175 PE494.479v01-00

IT

Or. de

Motivazione

Uno degli obiettivi principali dell'Unione europea è quello di ottenere un minimo del 20% 
della domanda di energia da fonti energetiche rinnovabili.  Contrariamente alle colture 
energetiche, la silvicoltura ha una produzione pluriennale.  Questo svantaggio può essere 
compensato mediante il sostegno ai costi iniziali.

Emendamento 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida o di abeti natalizi. 
Le specie a rapido accrescimento non 
devono essere raccolte per uso energetico
durante il periodo del contratto. Nelle 
zone in cui la forestazione è resa difficile 
da condizioni pedoclimatiche 
particolarmente sfavorevoli, può essere 
concesso un sostegno per l'impianto di altre 
specie legnose perenni come arbusti o 
cespugli adatti alle condizioni locali.

Or. en

Emendamento 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli; tuttavia, per quanto riguarda 
i terreni agricoli, deve essere prevista la 
messa a riposo per un periodo massimo di 
un anno tra due impianti successivi sullo 
stesso terreno. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

Or. it

Motivazione

In alcuni Stati membri (ad esempio, nel bacino del Mediterraneo), per ragioni storiche, 
culturali e ambientali legate alla corretta gestione agro-forestale, è essenziale prevedere un 
periodo di riposo biologico di un solo anno tra due successivi cicli di impianto di colture.  

Emendamento 1140
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Gli Stati membri designano le zone 
adatte alla forestazione per garantire che 
l'impianto non abbia effetti nocivi 
sull'ambiente o sulla biodiversità.

Or. en
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Emendamento 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
definire i requisiti ambientali minimi di cui 
al paragrafo 2.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
definire i requisiti ambientali minimi di cui 
al paragrafo 2, tenendo conto della 
diversità delle foreste europee.

Or. en

Emendamento 1142
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 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati,
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari e affittuari privati e pubblici,
altri gestori del territorio e comuni e loro 
consorzi a copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di sette anni.

Or. it

Emendamento 1143
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari e affittuari privati e pubblici, 
nonché a loro consorzi a copertura dei costi 
di impianto e comprende un premio 
annuale per ettaro a copertura dei costi di 
manutenzione per un periodo massimo di
sette anni.

Or. it

Emendamento 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi e altri 
gestori del territorio a copertura dei costi 
di impianto o conversione ad un sistema 
agro-forestale e comprende un premio 
annuale per ettaro a copertura dei costi di 
manutenzione per un periodo massimo di
cinque anni.

Or. en

Emendamento 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari pubblici e
privati a copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di cinque anni.

Or. es

Motivazione

Le modifiche proposte alle varie misure forestali tengono conto della realtà della proprietà 
forestale, riconoscendo gli enti pubblici, e non solo i comuni, come beneficiari di questo 
sostegno.  Il premio di manutenzione dovrebbe passare a cinque anni, come nei precedenti 
periodi di programmazione.

Emendamento 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari pubblici e
privati a copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di cinque anni.

Or. es

Emendamento 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari pubblici e
privati a copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di cinque anni.

Or. es

Motivazione

Bisogna riconoscere che anche gli enti pubblici, e non solo i comuni, possono ricevere questo 
aiuto.  Il premio di manutenzione dovrebbe inoltre passare da tre a cinque anni, come nei 
precedenti periodi di programmazione.

Emendamento 1148
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di cinque anni.

Or. en

Emendamento 1149
Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di cinque anni.

Or. en

Emendamento 1150
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di cinque anni.

Or. fr

Emendamento 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
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paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

paragrafo 1, lettera b), è concesso a
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo che verrà stabilito dagli 
Stati membri.

Or. pt

Emendamento 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati,
nonché a comuni e loro consorzi a
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari pubblici e
privati, altri gestori del territorio a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

Or. es

Motivazione

Dovrebbe essere incluso il termine "pubblico", tre anni sono, inoltre, sufficienti.

Emendamento 1153
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b), è concesso a 

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
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proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione per un 
periodo massimo di tre anni.

proprietari fondiari e affittuari, nonché a 
comuni e loro consorzi e a proprietari 
fondiari pubblici che non ricevono 
assistenza a titolo del bilancio nazionale 
per l'attività in questione a copertura dei 
costi di impianto e miglioramento e
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di tre anni.

Or. bg

Emendamento 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo del 
terreno.

2. Per “sistema agroforestale” si intendono
un sistema e pratiche di utilizzazione del 
suolo in cui specie legnose perenni sono 
deliberatamente integrate con colture e/o 
animali nella stessa unità di gestione della 
superficie.  Gli alberi possono essere 
singoli, a gruppi o in filari all'interno di 
appezzamenti (agro-forestale silvoarabile, 
silvipastoralismo, frutteti) o sui confini tra 
appezzamenti (siepi, filari). Gli Stati 
membri determinano il numero massimo e 
minimo di alberi (o copertura) per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo o a 
pascolo del terreno.

Or. en

Emendamento 1155
Gaston Franco
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo del 
terreno.

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema nel quale l'arboricoltura forestale è 
associata all'agricoltura sulla stessa 
superficie o in prossimità. Gli Stati 
membri determinano il numero minimo di 
alberi per ettaro in funzione delle 
condizioni pedoclimatiche e ambientali
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo
sostenibile del terreno.

Or. fr

Motivazione

I sistemi agro-forestali devono essere definiti da sistemi di utilizzazione del suolo che 
combinano le foreste e l'agricoltura.  L'uso del termine "estensivo" potrebbe escludere alcuni 
importanti sistemi di colture in grado di beneficiare del sistema agro-forestale, rendendo più 
sostenibili i sistemi intensivi.  La misura agro-forestale deve essere applicata ai nuovi sistemi 
come la conversione di lotti esistenti come il bosco.

Emendamento 1156
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo del 
terreno.

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema nel quale l'arboricoltura forestale è 
associata all'agricoltura sulla stessa 
superficie o in prossimità. Gli Stati 
membri determinano il numero minimo di 
alberi per ettaro in funzione delle 
condizioni pedoclimatiche e ambientali
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo
sostenibile del terreno.

Or. fr
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Emendamento 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo del 
terreno.

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo
sostenibile del terreno, dimostrabile da 
specifiche  riconosciute dagli Stati 
membri.

Or. it

Motivazione

Al fine di assicurare che il concetto di sostenibilità ambientale sia oggettivo e 
scientificamente rigoroso, è essenziale che esso sia certificato da uno specifico soggetto terzo 
che viene riconosciuto da ogni singolo Stato membro.

Emendamento 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi da piantare o 
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funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo del 
terreno.

preservare per ettaro in funzione delle 
condizioni pedoclimatiche locali, delle 
specie forestali e della necessità di 
mantenere l'uso agricolo del terreno.

Or. de

Motivazione

Questo allestimento non dovrebbe essere soltanto una misura per piantare nuovi alberi della 
foresta; questa misura dovrebbe anche tener conto della conservazione e della gestione di 
alberi/legno.

Emendamento 1159
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo del 
terreno.

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli 
Stati membri determinano il numero 
massimo di alberi per ettaro in funzione 
delle condizioni pedoclimatiche locali, 
delle specie forestali e della necessità di 
mantenere l'uso agricolo del terreno.

Or. bg

Emendamento 1160
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
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l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo del 
terreno.

l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo o 
forestale del terreno.

Or. lv

Emendamento 1161
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Poiché i grandi sistemi agro-
forestali esistenti dovrebbero essere 
salvaguardati, può essere concesso un 
sostegno al loro miglioramento, 
rendendoli così sistemi sostenibili di 
eccezionale valore naturalistico e 
ambientale. 

Or. pt

Emendamento 1162
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno è limitato all'aliquota 
massima indicata nell'allegato I.

3. Il sostegno alle nuove piantagioni in 
terreni agricoli e alla creazione e alla 
manutenzione di pratiche agro-forestali, 
compresi i sistemi silvopastorali, è limitato 
all'aliquota massima indicata nell'allegato 
I.
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Or. en

Emendamento 1163
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno è limitato all'aliquota 
massima indicata nell'allegato I.

3. Il sostegno è limitato all'aliquota 
massima del 100% indicata nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prevenzione e ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici

Prevenzione dei rischi di incendio 
boschivo 

Or. fr

Emendamento 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici
e pubblici, a comuni, foreste demaniali e

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati e pubblici e/o 
ai loro consorzi a copertura dei costi per i 
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loro consorzi a copertura dei costi per i 
seguenti interventi:

seguenti interventi:

Or. fr

Emendamento 1166
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a
proprietari di foreste privati, semipubblici
e pubblici, a comuni, foreste demaniali e 
loro consorzi a copertura dei costi per i 
seguenti interventi:

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a
silvicoltori privati e pubblici, a comuni, 
foreste demaniali e loro consorzi a 
copertura dei costi per i seguenti interventi:

Or. en

Emendamento 1167
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici
e pubblici, a comuni, foreste demaniali e 
loro consorzi a copertura dei costi per i 
seguenti interventi:

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati e pubblici e ai
loro consorzi a copertura dei costi per i 
seguenti interventi:

Or. it

Emendamento 1168
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici e 
pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro 
consorzi a copertura dei costi per i seguenti 
interventi:

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici e 
pubblici, ad altri gestori del territorio, a 
comuni, foreste demaniali e loro consorzi a 
copertura dei costi per i seguenti interventi
che non recano pregiudizio alla 
biodiversità o ad altri servizi ecosistemici:

Or. en

Emendamento 1169
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici e 
pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro 
consorzi a copertura dei costi per i seguenti 
interventi:

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici e 
pubblici che non ricevono assistenza a 
titolo del bilancio nazionale per l'attività 
in questione, ad altri gestori del territorio,
a comuni, foreste demaniali e loro consorzi 
a copertura dei costi per i seguenti 
interventi:

Or. bg

Emendamento 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici e 
pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro 
consorzi a copertura dei costi per i seguenti 
interventi:

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici e 
pubblici, ad altri gestori forestali, a 
comuni, foreste demaniali e loro consorzi a 
copertura dei costi per i seguenti interventi:

Or. en

Emendamento 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 35, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici e 
pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro 
consorzi a copertura dei costi per i seguenti 
interventi:

1. Il sostegno di cui all'articolo 35, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso 
esclusivamente a proprietari di foreste 
privati, semipubblici e pubblici, a comuni, 
foreste demaniali e loro consorzi a 
copertura dei costi per i seguenti interventi:

Or. de

Emendamento 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione di infrastrutture di 
protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il 
sostegno può coprire anche le spese di 
manutenzione. Non è concesso alcun 
sostegno per attività agricole in zone 
interessate da impegni agroambientali;

a) creazione di apparecchiature e sistemi 
di prevenzione (sentieri, punti d'acqua, 
fossati, fasce parafuoco) che costituiscono 
una rete per proteggere un'area di bosco 
in conformità dei piani locali o regionali 
di prevenzione degli incendi boschivi .
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Non è concesso alcun sostegno per attività 
agricole, segnatamente in zone interessate 
da impegni agroambientali;

Or. fr

Emendamento 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione di infrastrutture di protezione. 
Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno 
può coprire anche le spese di 
manutenzione. Non è concesso alcun 
sostegno per attività agricole in zone 
interessate da impegni agroambientali;

a) creazione di infrastrutture di protezione. 
Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno 
può coprire anche le spese di 
manutenzione. Non è concesso alcun 
sostegno per attività agricole in zone 
interessate da impegni agroambientali;
aiuti agli allevatori il cui bestiame, 
attraverso la proprie attività di pascolo, 
previene gli incendi.

Or. es

Motivazione

Deve essere riconosciuta l'importanza dell'allevamento estensivo nella lotta contro gli 
incendi boschivi grazie alla ripulitura delle aree a rischio di incendio. 

Emendamento 1174
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Gli Stati membri che attuano 
apparecchiature e misure di prevenzione 
nel quadro di un "Piano di prevenzione 
contro gli incendi boschivi" statale e 
istituzionalizzato, organizzato su scala 
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regionale, possono ricevere un sostegno 
finanziario ai sensi dell'articolo 22, 
paragrafo 1.  Il piano di prevenzione deve 
essere controllato dallo stato e deve 
coprire l'intero territorio nazionale con 
disposizioni speciali in regioni ad alto 
rischio;

Or. en

Emendamento 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) interventi di prevenzione degli incendi 
o di altre calamità naturali su scala locale;

b) interventi di prevenzione degli incendi o 
di altre calamità naturali su scala locale; il 
sostegno a tali attività è concesso solo 
nella misura in cui esse siano compatibili 
con i piani di prevenzione locali o 
regionali contro gli incendi boschivi;

Or. fr

Emendamento 1176
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) interventi di prevenzione degli incendi 
o di altre calamità naturali su scala locale;

b) interventi di prevenzione degli incendi o 
di altre calamità naturali su scala locale, a 
condizione che siano ammissibili e quindi 
integrati nel piano di prevenzione;

Or. en
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Emendamento 1177
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) interventi di prevenzione degli incendi 
o di altre calamità naturali su scala locale;

b) interventi di prevenzione degli incendi o 
di altre calamità naturali su scala locale che 
vanno al di là di strade forestali e serbatoi 
d'acqua e possono essere costituiti da 
pratiche tradizionali modernizzate (ad 
esempio, pascolo, potatura, ecc.);

Or. en

Emendamento 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) interventi di prevenzione degli incendi 
o di altre calamità naturali su scala locale;

b) interventi nazionali, regionali, locali e 
su piccola scala di prevenzione degli 
incendi o di altre calamità naturali;

Or. pt

Emendamento 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) installazione e miglioramento di 
attrezzature di monitoraggio degli incendi 
boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni 
parassitarie e di apparecchiature di 
comunicazione;

c) installazione e miglioramento di 
attrezzature preventive e di monitoraggio 
degli incendi boschivi, delle fitopatie e 
delle infestazioni parassitarie e di 
apparecchiature di comunicazione, 
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compresa l'infrastruttura di monitoraggio 
e protezione;

Or. es

Emendamento 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) installazione e miglioramento di
attrezzature di monitoraggio degli incendi 
boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni 
parassitarie e di apparecchiature di 
comunicazione;

c) installazione e miglioramento delle 
strutture di previsione e monitoraggio dei 
rischi di incendi boschivi, delle fitopatie e 
delle infestazioni parassitarie e di 
apparecchiature di comunicazione in aree 
boschive;

Or. fr

Emendamento 1181
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) installazione e miglioramento di 
attrezzature di monitoraggio degli incendi 
boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni 
parassitarie e di apparecchiature di 
comunicazione;

c) installazione e miglioramento di 
attrezzature di previsione e monitoraggio
dei rischi di incendi boschivi, delle 
fitopatie e delle infestazioni parassitarie e 
di apparecchiature di comunicazione nelle 
aree boschive;

Or. en

Emendamento 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) ricostituzione del potenziale forestale 
danneggiato dagli incendi o da altre 
calamità naturali, comprese fitopatie, 
infestazioni parassitarie, eventi 
catastrofici ed eventi climatici.

soppressa

Or. fr

Motivazione

[Trasferito all'articolo 26]

Emendamento 1183
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) ricostituzione del potenziale forestale 
danneggiato dagli incendi o da altre 
calamità naturali, comprese fitopatie, 
infestazioni parassitarie, eventi catastrofici 
ed eventi climatici.

d) ricostituzione, privilegiando misure che 
promuovono la rigenerazione naturale,
del potenziale forestale danneggiato dagli 
incendi o da altre calamità naturali, 
comprese fitopatie, infestazioni 
parassitarie, eventi catastrofici ed eventi 
climatici.

Or. en

Emendamento 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) ricostituzione del potenziale forestale d) ricostituzione del potenziale forestale 
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danneggiato dagli incendi o da altre 
calamità naturali, comprese fitopatie, 
infestazioni parassitarie, eventi catastrofici 
ed eventi climatici.

danneggiato o distrutto dagli incendi o da 
altre calamità naturali, comprese fitopatie, 
infestazioni parassitarie, eventi catastrofici 
ed eventi climatici.

Or. it

Emendamento 1185
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) prevenzione e riparazione dei danni 
causati dalla fauna selvatica.

Or. en

Emendamento 1186
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) prevenzione e ripristino dei danni 
alle foreste causati dalla fauna selvatica

Or. fr

Emendamento 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Manutenzione di infrastrutture di 
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protezione e mantenimento di un 
adeguato livello di copertura vegetale 
nelle aree forestali in modo tale che gli 
incendi boschivi possano essere evitati 
grazie al pascolo del bestiame.

Or. es

Emendamento 1188
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 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di interventi di prevenzione delle 
fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il 
rischio di calamità deve essere giustificato 
da fondate prove scientifiche e riconosciuto 
da organismi scientifici pubblici. Se del 
caso, il programma recherà l'elenco delle 
specie di organismi nocivi alle piante che 
possono provocare una calamità.

Nel caso di interventi di prevenzione delle 
fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il 
rischio di calamità deve essere giustificato 
da fondate prove scientifiche e riconosciuto 
da organismi scientifici pubblici.

Or. it

Emendamento 1189
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di interventi di prevenzione delle 
fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il 
rischio di calamità deve essere giustificato 
da fondate prove scientifiche e riconosciuto 
da organismi scientifici pubblici. Se del 
caso, il programma recherà l'elenco delle 
specie di organismi nocivi alle piante che 

Nel caso di interventi di prevenzione delle 
fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il 
rischio di calamità deve essere giustificato 
da fondate prove scientifiche e riconosciuto 
da organismi scientifici pubblici.
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possono provocare una calamità.

Or. it

Emendamento 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di interventi di prevenzione delle 
fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il 
rischio di calamità deve essere giustificato 
da fondate prove scientifiche e riconosciuto 
da organismi scientifici pubblici. Se del 
caso, il programma recherà l'elenco delle 
specie di organismi nocivi alle piante che 
possono provocare una calamità.

Nel caso di interventi di prevenzione delle 
fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il 
rischio di grande calamità e/o di grave 
danno economico e ambientale deve 
essere giustificato da fondate prove 
scientifiche e riconosciuto da organismi 
scientifici pubblici. Se del caso, il 
programma recherà l'elenco delle specie di 
organismi nocivi alle piante che possono 
provocare una calamità, prevedendo la 
possibilità di aggiornamenti.

Or. pt

Emendamento 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di interventi di prevenzione delle 
fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il 
rischio di calamità deve essere giustificato 
da fondate prove scientifiche e riconosciuto 
da organismi scientifici pubblici. Se del 
caso, il programma recherà l'elenco delle 
specie di organismi nocivi alle piante che 
possono provocare una calamità.

Nel caso di interventi di prevenzione delle 
fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il 
rischio di calamità deve essere giustificato, 
quanto prima possibile, da fondate prove 
scientifiche e riconosciuto da organismi 
scientifici pubblici. Se del caso, il 
programma recherà l'elenco delle specie di 
organismi nocivi alle piante che possono 
provocare una calamità.
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Or. it

Emendamento 1192
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri 
nei rispettivi programmi, il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un 
piano di gestione forestale indicante gli 
obiettivi di prevenzione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Una gestione forestale duratura è garantita dalla legislazione forestale nazionale.  I piani di 
gestione forestale richiesti dalla Commissione porterebbero ad una maggiore burocrazia.

Emendamento 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri 
nei rispettivi programmi, il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un 
piano di gestione forestale indicante gli 

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro.
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obiettivi di prevenzione.

Or. de

Motivazione

Questa misura è contraria al principio di sussidiarietà degli Stati membri.

Emendamento 1194
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri 
nei rispettivi programmi, il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un 
piano di gestione forestale indicante gli 
obiettivi di prevenzione.

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 1195
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri nei 
rispettivi programmi, il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un piano 
di gestione forestale indicante gli obiettivi 

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale indicante 
gli obiettivi di prevenzione.
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di prevenzione.

Or. de

Emendamento 1196
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri nei 
rispettivi programmi, il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un piano 
di gestione forestale indicante gli obiettivi 
di prevenzione.

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri nei 
rispettivi programmi, il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un piano 
di gestione forestale o di un documento 
equivalente che sia conforme alla gestione 
sostenibile delle foreste quale definita 
dalla conferenza ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa del 
1993 o di un piano complementare al 
piano di gestione forestale già esistente
indicante gli obiettivi di prevenzione.

Or. en

Emendamento 1197
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri nei 
rispettivi programmi, il sostegno è 

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro che conterrà 
una valutazione nazionale degli incendi 
boschivi o di altri rischi di danni 
(attraverso l'esame di criteri come le zone 
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subordinato alla presentazione di un piano 
di gestione forestale indicante gli obiettivi 
di prevenzione.

bioclimatiche, la distribuzione degli 
habitat e la frequenza degli incidenti 
passati) e dei loro possibili trattamenti.
Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale indicante 
gli obiettivi di prevenzione.

Or. en

Emendamento 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri nei 
rispettivi programmi, il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un piano 
di gestione forestale indicante gli obiettivi 
di prevenzione.

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri nei 
rispettivi programmi, il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un piano 
di gestione forestale indicante gli obiettivi 
di prevenzione. Questo requisito non è 
applicabile alle aziende che fanno parte di 
associazioni di proprietari fondiari e sono 
interessate da un piano di prevenzione 
elaborato dalle autorità competenti.

Or. es

Motivazione

I requisiti in materia di dimensioni per le aziende agricole non sono applicabili nel caso in 
cui un piano di gestione forestale definisca obiettivi per la prevenzione e la riparazione dei 
danni alle foreste causati da incendi e calamità naturali, a condizione che queste aziende 
facciano parte di associazioni di proprietari fondiari, siano interessate da un piano di 
prevenzione elaborato dalle autorità competenti e dispongano di un piano valido e approvato 
per lo sviluppo o la pianificazione delle foreste.
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Emendamento 1199
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le aree forestali classificate ad alto o 
medio rischio d'incendio nel piano di 
protezione delle foreste elaborato dallo 
Stato membro possono beneficiare di un 
sostegno per la prevenzione degli incendi 
boschivi.

soppresso

Or. de

Emendamento 1200
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le aree forestali classificate ad alto o
medio rischio d'incendio nel piano di 
protezione delle foreste elaborato dallo 
Stato membro possono beneficiare di un 
sostegno per la prevenzione degli incendi 
boschivi.

Le aree forestali classificate ad alto, medio
o basso rischio d'incendio nel piano di 
protezione delle foreste elaborato dallo 
Stato membro possono beneficiare di un 
sostegno per la prevenzione degli incendi 
boschivi.

Or. it

Emendamento 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), 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 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia 
o un'infestazione parassitaria – ha 
causato la distruzione di non meno del 
30% del potenziale forestale interessato. 
Detta percentuale è determinata sulla 
base del potenziale forestale medio 
esistente nel corso dei tre anni 
immediatamente precedenti la calamità, 
oppure in base alla media dei cinque anni 
precedenti la calamità, escludendo il 
valore più basso e quello più elevato.

soppresso

Or. fr

Motivazione

[Trasferito all'articolo 26]

Emendamento 1202
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), 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 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria – ha causato la
distruzione di non meno del 30% del 

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), 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 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria – ha causato un 
danno notevole. Gli Stati membri 
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potenziale forestale interessato. Detta 
percentuale è determinata sulla base del 
potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente 
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più basso e 
quello più elevato.

stabiliscono la soglia di rimborso in 
relazione allo stock di alberi.

Or. de

Motivazione

La formulazione originaria relativa alla distruzione del potenziale agricolo non è 
sufficientemente chiara.  La soglia da definirsi da parte degli Stati membri dovrebbe essere in 
relazione all'unità di gestione forestale (stock).

Emendamento 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), 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 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria – ha causato la 
distruzione di non meno del 30% del 
potenziale forestale interessato. Detta 
percentuale è determinata sulla base del 
potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente 
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più basso e 
quello più elevato.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), è subordinato al riconoscimento 
formale, da parte della pubblica autorità 
competente dello Stato membro, del fatto 
che si è verificata una calamità naturale o 
che le misure adottate conformemente alla 
direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione
parassitaria hanno causato la distruzione 
di potenziale produttivo agricolo per ogni 
unità definita dagli Stati membri. La 
portata del danno è determinata sulla base 
del potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente 
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più elevato e 
quello più basso.

Or. de



AM\909513IT.doc 75/175 PE494.479v01-00

IT

Motivazione

I requisiti supplementari di sostegno, che almeno il 30% del potenziale forestale debba 
andare distrutto, non sono adeguati alle catastrofi che possono essere collegate a 
2000/29/EG. La quantità e la definizione di danno dovrebbero essere determinate dagli Stati 
membri.  Relativamente ad un periodo di crescita di 80 anni e più, la compensazione delle 
perdite è necessaria già sotto il 30% del danno.

Emendamento 1204
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 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), 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 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria – ha causato la 
distruzione di non meno del 30% del 
potenziale forestale interessato. Detta 
percentuale è determinata sulla base del 
potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente 
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più basso e 
quello più elevato.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), 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 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria – ha causato la 
distruzione di non meno del 15% del 
potenziale forestale interessato. Detta 
percentuale è determinata sulla base del 
potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente 
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più basso e 
quello più elevato.

Or. it

Emendamento 1205
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), 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 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria – ha causato la 
distruzione di non meno del 30% del 
potenziale forestale interessato. Detta 
percentuale è determinata sulla base del 
potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente 
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più basso e 
quello più elevato.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), 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 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria – ha causato la 
distruzione di non meno del 30% del 
potenziale forestale interessato definito 
dallo Stato membro. Detta percentuale è 
determinata sulla base del potenziale 
forestale medio esistente nel corso dei tre 
anni immediatamente precedenti la 
calamità, oppure in base alla media dei 
cinque anni precedenti la calamità, 
escludendo il valore più basso e quello più 
elevato.

Or. en

Emendamento 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d) riguarda, in via eccezionale, i 
problemi di decadimento boschivo causati 
da fattori ambientali come il cambiamento 
climatico o l'inquinamento e problemi 
complessi di salute derivanti 
dall'interazione di agenti patogeni.

Or. pt
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Emendamento 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'ambito della presente misura non è 
concesso alcun sostegno per il mancato 
guadagno conseguente alla calamità 
naturale.

soppresso

Gli Stati membri provvedono a evitare 
ogni sovracompensazione per effetto di un 
possibile cumulo della presente misura 
con altri strumenti di sostegno nazionali o 
unionali o con regimi assicurativi privati.

Or. fr

Emendamento 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Investimenti diretti ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

Riparazione di danni alle foreste causati 
da incendi boschivi e altre calamità e
investimenti diretti a migliorare la 
resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

Or. fr

Emendamento 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e pubblici e 
altri gestori del territorio.

Or. es

Motivazione

Deve essere inserito il termine "pubblici".

Emendamento 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e pubblici.

Or. es

Motivazione

Le modifiche proposte alle varie misure forestali tengono conto della realtà della proprietà 
forestale, riconoscendo gli enti pubblici, e non solo i comuni, come beneficiari di questo 
sostegno. 
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Emendamento 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e pubblici.

Or. es

Motivazione

Il concetto deve essere esteso agli enti pubblici in modo tale che altri tipi di enti, e non solo i 
comuni, possano beneficiare di questo sostegno.

Emendamento 1212
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati e enti di diritto privato e pubblici.

Or. it
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Emendamento 1213
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 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato, pubblici e 
semipubblici, comuni e loro consorzi.

Or. it

Emendamento 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici 
e pubblici, a comuni, a foreste demaniali e
a loro consorzi. Il sostegno può essere 
concesso anche ad enti che gestiscono
foreste demaniali.

Or. en
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Emendamento 1215
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a
persone fisiche, proprietari di foreste
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a
silvicoltori privati e pubblici.  Nel caso di 
foreste demaniali il sostegno può essere 
concesso anche agli enti che le gestiscono, 
purché non dipendano dal bilancio dello 
Stato.

Or. en

Emendamento 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, altri gestori di foreste,
comuni e loro consorzi. Nel caso di foreste 
demaniali il sostegno può essere concesso 
anche agli enti che le gestiscono, purché 
non dipendano dal bilancio dello Stato.

Or. en

Emendamento 1217
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato. Questa restrizione 
non si applica alle misure forestali di 
calcitazione.

Or. de

Emendamento 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso 
esclusivamente a persone fisiche, 
proprietari di foreste privati, enti di diritto 
privato e semipubblici, comuni e loro 
consorzi. Nel caso di foreste demaniali il 
sostegno può essere concesso anche agli 
enti che le gestiscono, purché non 
dipendano dal bilancio dello Stato.

Or. de

Emendamento 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston
Franco
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Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli investimenti sono finalizzati 
all'adempimento di impegni assunti per 
scopi ambientali, all'offerta di servizi 
ecosistemici e/o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle aree 
forestali e boschive della zona interessata o 
al rafforzamento della capacità degli 
ecosistemi di mitigare i cambiamenti 
climatici, senza escludere eventuali 
benefici economici a lungo termine.

2. Gli investimenti sono finalizzati 
segnatamente:

(a) alla ricostituzione del potenziale 
forestale danneggiato da incendi e da 
altre calamità naturali, compresi gli 
eventi legati alle infestazioni parassitarie,
alle fitopatie e al cambiamento climatico 
nonché gli eventi calamitosi;
(b) all'adempimento di impegni assunti per 
scopi ambientali, all'offerta di servizi 
ecosistemici e/o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle aree 
forestali e boschive della zona interessata o 
al rafforzamento della capacità degli 
ecosistemi di mitigare i cambiamenti 
climatici, senza escludere eventuali 
benefici economici a lungo termine.

Or. fr

Emendamento 1220
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli investimenti sono finalizzati 
all'adempimento di impegni assunti per 
scopi ambientali, all'offerta di servizi 
ecosistemici e/o alla valorizzazione in 

2. Gli investimenti sono finalizzati 
all'adempimento di impegni assunti per 
scopi ambientali, all'offerta di servizi 
ecosistemici e/o alla valorizzazione in 
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termini di pubblica utilità delle aree 
forestali e boschive della zona interessata o 
al rafforzamento della capacità degli 
ecosistemi di mitigare i cambiamenti 
climatici, senza escludere eventuali 
benefici economici a lungo termine.

termini di pubblica utilità delle aree 
forestali e boschive della zona interessata o 
al rafforzamento della capacità degli 
ecosistemi di mitigare i cambiamenti 
climatici.

Or. bg

Emendamento 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli investimenti sono finalizzati 
all'adempimento di impegni assunti per 
scopi ambientali, all'offerta di servizi 
ecosistemici e/o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle aree 
forestali e boschive della zona interessata o 
al rafforzamento della capacità degli 
ecosistemi di mitigare i cambiamenti 
climatici, senza escludere eventuali 
benefici economici a lungo termine.

2. Gli investimenti sono finalizzati 
all'adempimento di impegni assunti per 
scopi ambientali, all'offerta di servizi 
ecosistemici e/o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità e produttività
delle aree forestali e boschive della zona 
interessata o al rafforzamento della 
capacità degli ecosistemi di mitigare i 
cambiamenti climatici, comprendendo 
anche eventuali benefici economici a 
lungo termine.

Or. it

Motivazione

Si dovrebbero comprendere gli aspetti economici e la produttività anche per gli investimenti 
che mirano ad aumentare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali, al fine 
di chiarire appieno che l'attenzione viene rivolta alla produttività economica delle foreste e al 
miglioramento delle risorse forestali, come indicato nel considerando 25. 

Emendamento 1222
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Gli investimenti sono volti 
essenzialmente alla ricostituzione del 
potenziale forestale danneggiato da 
incendi e da altre calamità naturali, 
compresi gli eventi legati alle infestazioni 
parassitarie, alle fitopatie e al 
cambiamento climatico.

Or. fr

Emendamento 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Il sostegno di cui al paragrafo 2, 
lettera a), è subordinato al riconoscimento 
formale, da parte delle autorità pubbliche 
competenti 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 
per eliminare o circoscrivere una fitopatia 
o un'infestazione parassitaria, hanno 
causato la distruzione di almeno il 30% 
del potenziale forestale interessato. Detta 
percentuale è determinata sulla base del 
potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente 
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più elevato 
e quello più basso.

Or. fr
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Emendamento 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Questa misura può quindi essere 
utilizzata per finanziare la creazione di 
strumenti di pianificazione forestale come 
i progetti di pianificazione e i piani tecnici 
che comprendono iniziative di 
investimento finanziate da questa misura.

Or. es

Motivazione

Occorre prevedere il finanziamento dei lavori tecnici: elaborare documenti di pianificazione 
forestale al fine di promuovere ed incoraggiare una migliore pianificazione forestale.

Emendamento 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Il sostegno è subordinato alla prova 
quantificata del beneficio determinato 
dalle attività senza il valore di mercato 
generato dall'investimento.

Or. pt

Emendamento 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter) Non è concesso alcun sostegno, ai 
sensi del paragrafo 2, lettera a), per il 
mancato guadagno conseguente ad una 
calamità naturale. Gli Stati membri 
provvedono a evitare ogni 
sovracompensazione per effetto di un
possibile cumulo della presente misura 
con altri strumenti di sostegno nazionali o 
unionali o con regimi assicurativi privati.

Or. fr

Emendamento 1227
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Investimenti in nuove tecnologie silvicole 
e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste

Investimenti in tecnologie silvicole
ecosostenibili e nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti delle 
foreste

Or. en

Emendamento 1228
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 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a
proprietari fondiari e affittuari privati e
pubblici e ad altri gestori del territorio e
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incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

PMI per investimenti intesi a incrementare 
il potenziale forestale o ad accrescere il 
valore aggiunto dei prodotti forestali 
attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

Or. it

Emendamento 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste pubblici e privati e 
PMI per investimenti intesi a incrementare 
il potenziale forestale o ad accrescere il 
valore aggiunto dei prodotti forestali 
attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

Or. es

Motivazione

Le modifiche proposte alle varie misure forestali tengono conto della realtà della proprietà 
forestale, riconoscendo gli enti pubblici, e non solo i comuni, come beneficiari di questo 
sostegno. 
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Emendamento 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste pubblici e privati e 
PMI per investimenti intesi a incrementare 
il potenziale forestale o ad accrescere il 
valore aggiunto dei prodotti forestali 
attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

Or. es

Emendamento 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste pubblici e privati e 
PMI per investimenti intesi a incrementare 
il potenziale forestale o ad accrescere il 
valore aggiunto dei prodotti forestali 
attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
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dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

Or. es

Motivazione

Il concetto deve essere esteso agli enti pubblici in modo tale che altri tipi di enti, e non solo i 
comuni, possano beneficiare di questo sostegno.

Emendamento 1232
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a
silvicoltori privati, comuni e loro consorzi,  
enti pubblici istituiti ai fini della 
formazione professionale e PMI per 
investimenti intesi a incrementare il 
potenziale forestale o ad accrescere il 
valore aggiunto dei prodotti forestali 
attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

Or. en

Emendamento 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi, ad operatori forestali e loro 
consorzi nonché a PMI per investimenti 
intesi a incrementare il potenziale forestale 
o ad accrescere il valore aggiunto dei 
prodotti forestali attraverso la loro 
trasformazione e commercializzazione. Nei 
territori delle Azzorre, di Madera, delle 
isole Canarie, delle isole minori del Mar 
Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi 
d'oltremare, il sostegno può essere 
concesso anche ad imprese che non siano 
PMI.

Or. en

Emendamento 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, altri gestori di 
foreste, comuni e loro consorzi e PMI per 
investimenti intesi a incrementare il 
potenziale forestale o ad accrescere il 
valore aggiunto dei prodotti forestali 
attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.
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Or. en

Emendamento 1235
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti in 
tecnologie silvicole ecosostenibili o intesi 
ad accrescere il valore aggiunto dei 
prodotti forestali attraverso la loro 
trasformazione e commercializzazione. Nei 
territori delle Azzorre, di Madera, delle 
isole Canarie, delle isole minori del Mar 
Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi 
d'oltremare, il sostegno può essere 
concesso anche ad imprese che non siano 
PMI.

Or. en

Emendamento 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso 
unicamente a proprietari di foreste privati, 
comuni e loro consorzi e PMI per 
investimenti intesi a incrementare il 
potenziale forestale o ad accrescere il 
valore aggiunto dei prodotti forestali 
attraverso la loro trasformazione e 
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Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

Or. de

Emendamento 1237
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il 
valore economico della foresta sono 
realizzati a livello dell'azienda forestale e 
possono comprendere investimenti in 
macchinari e procedimenti di raccolta 
rispettosi del suolo e delle risorse.

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il 
valore ecologico della foresta sono 
realizzati a livello dell'azienda forestale e 
possono comprendere investimenti in 
macchinari e procedimenti di raccolta 
rispettosi del suolo e delle risorse di 
particolare valore naturalistico.

Or. en

Emendamento 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il 
valore economico della foresta sono 
realizzati a livello dell'azienda forestale e 
possono comprendere investimenti in 
macchinari e procedimenti di raccolta 
rispettosi del suolo e delle risorse.

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il 
valore economico della foresta sono 
realizzati a livello dell'azienda forestale e 
possono comprendere investimenti nella 
fornitura di attrezzature di protezione e 
indumenti da lavoro nonché in macchinari 
e procedimenti di raccolta rispettosi del 
suolo e delle risorse.
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Or. en

Emendamento 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il 
valore economico della foresta sono 
realizzati a livello dell'azienda forestale e 
possono comprendere investimenti in 
macchinari e procedimenti di raccolta 
rispettosi del suolo e delle risorse.

2. Tutti gli investimenti diretti ad 
accrescere il valore economico della 
foresta e il suo potenziale produttivo sono 
ammissibili e sono realizzati a livello 
dell'azienda forestale e possono 
comprendere, tra l'altro, investimenti in 
macchinari e procedimenti di raccolta 
rispettosi del suolo e delle risorse.

Or. pt

Emendamento 1240
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli investimenti connessi all'uso del 
legno come materia prima o come fonte di 
energia sono limitati alle lavorazioni 
precedenti la trasformazione industriale.

3. Gli investimenti connessi all'uso del 
legno come materia prima o come fonte di 
energia riguardano tutte le lavorazioni 
relative al miglioramento del potenziale 
forestale o alla trasformazione e alla 
commercializzazione.

Or. fr

Emendamento 1241
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno è limitato alle aliquote 
massime indicate nell'allegato I.

4. Il sostegno è limitato alle aliquote 
massime del 60% per le regioni meno 
sviluppate e del 40% per le altre regioni.

Or. pt

Emendamento 1242
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso di investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, il sostegno è subordinato alla 
presentazione di un piano di gestione 
forestale o di un documento equivalente 
che comprenda misure in materia di 
biodiversità finalizzate a conseguire un 
miglioramento misurabile dello stato di 
conservazione delle specie e degli habitat 
che dipendono o sono interessati dal 
settore forestale, in linea con la strategia 
dell'UE per la biodiversità.

Or. en

Emendamento 1243
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Il sostegno agli interventi forestali 
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deve essere basato su norme relative alle 
buone prassi in materia di foreste.

Or. en

Emendamento 1244
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Il sostegno all'utilizzo e alla 
produzione di bioenergia deve basarsi su 
criteri di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Motivazione

L'articolo non affronta in modo sufficiente l'esigenza di strutturare l'offerta produttiva e di 
conseguire gli obiettivi della proposta della Commissione. Data l'importanza della questione, 
è opportuno includere la misura nel regolamento OCM unica e accordarle una dotazione 
adeguata. L'attuale approccio mira a concedere un trattamento favorevole ai piccoli 
produttori, ma potrebbe avere ripercussioni molto negative sui processi di consolidamento 
già in corso o sulle strategie commerciali su larga scala, portando così alla frammentazione 
dell'offerta.
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Emendamento 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Costituzione di associazioni di produttori Costituzione di organizzazioni e 
associazioni di produttori

Or. fr

Emendamento 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
associazioni di produttori nei settori
agricolo e forestale aventi come finalità:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
organizzazioni di produttori riconosciute a 
norma dell'articolo 106 del regolamento 
(UE) n. [...] [OCM unica] nel settore
agricolo e di associazioni di produttori nel 
settore forestale, in particolare aventi 
come finalità:

Or. fr

Emendamento 1248
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
associazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale aventi come finalità:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
organizzazioni di produttori ai sensi 
dell'articolo 106 del regolamento (UE) 
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n. [...] recante organizzazione comune dei 
mercati nei settori agricolo e forestale 
aventi come finalità:

Or. fr

Emendamento 1249
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
associazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale aventi come finalità:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
organizzazioni di produttori a norma del 
regolamento (UE) n. [...] recante 
organizzazione comune dei mercati e di 
associazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale aventi come finalità:

Or. de

Emendamento 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
associazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale aventi come finalità:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
associazioni di produttori e il 
ridimensionamento all'interno delle 
organizzazioni di produttori già esistenti, 
attraverso fusioni o espansioni, nei settori 
agricolo e forestale aventi come finalità:

Or. pt
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Emendamento 1251
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
associazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale aventi come finalità:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
organizzazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale, o di aumentarne le 
dimensioni e l'estensione, aventi come 
finalità:

Or. pt

Emendamento 1252
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 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
associazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale aventi come finalità:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione e 
lo sviluppo di associazioni di produttori nei 
settori agricolo e forestale aventi come 
finalità:

Or. de

Emendamento 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione di 
associazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale aventi come finalità:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a favorire la costituzione e 
la fusione di associazioni di produttori nei 
settori agricolo e forestale aventi come 
finalità:

Or. es

Emendamento 1254
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'adeguamento della produzione e dei 
prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

a) l'adeguamento della produzione e dei 
prodotti dei membri di tali organizzazioni
alle esigenze del mercato;

Or. en

Emendamento 1255
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il mantenimento di prezzi equi per i 
produttori facenti parte 
dell'organizzazione, mediante il 
rafforzamento del loro potere contrattuale 
nella filiera alimentare;

Or. en
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Emendamento 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la commercializzazione in comune dei 
prodotti, compresi il condizionamento per 
la vendita, la vendita centralizzata e la 
fornitura all'ingrosso;

b) la commercializzazione e la promozione
in comune dei prodotti, compresi il 
condizionamento per la vendita, la vendita 
centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

Or. ro

Emendamento 1257
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'istituzione delle infrastrutture e 
delle logistiche per l'utilizzo della 
biomassa in modo sostenibile sul piano 
economico e ambientale, in particolare i 
rifiuti e i residui agricoli, i materiali 
ligno-cellulosici e i materiali cellulosici di 
origine non alimentare;

Or. en

Motivazione

Per utilizzare in modo efficace le risorse di biomassa disponibili, sono necessari nuovi 
impianti e infrastrutture. 

Emendamento 1258
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'istituzione e l'ottimizzazione delle 
infrastrutture e delle capacità logistiche 
per l'utilizzo della biomassa in modo 
sostenibile sul piano economico e 
ambientale, in particolare i rifiuti e i 
residui agricoli, i materiali ligno-
cellulosici e i materiali cellulosici di 
origine non alimentare;

Or. en

Motivazione

Per utilizzare in modo efficace le risorse di biomassa disponibili, sono necessari nuovi 
impianti e infrastrutture.  Gli investimenti nell'istituzione e nell'ottimizzazione delle 
infrastrutture e delle capacità logistiche sono fondamentali per garantire che tutta la 
biomassa (comprese le materie prime di origine agricola, forestale e provenienti dai rifiuti) 
sia mobilitata in modo sostenibile sul piano economico e ambientale e che sia realmente 
utilizzata.

Emendamento 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il ridimensionamento mediante 
l'aumento del numero di membri o del 
valore della produzione commercializzata 
in altre catene di valore;

Or. pt

Emendamento 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c ter) l'espansione mediante l'aumento dei 
membri dell'associazione, la fusione, 
accordi commerciali che promuovano le 
sinergie e la complementarità delle attività 
tra le organizzazioni di produttori o 
mediante l'integrazione verticale; 

Or. pt

Emendamento 1261
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) altre attività che possono essere svolte 
dalle associazioni di produttori, come lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e commerciali o la promozione e 
l'organizzazione di processi innovativi.

d) altre attività che possono essere svolte 
dalle organizzazioni di produttori, come lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e commerciali o la promozione e 
l'organizzazione di processi innovativi.

Or. pt

Emendamento 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) altre attività che possono essere svolte 
dalle associazioni di produttori, come lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e commerciali o la promozione e 
l'organizzazione di processi innovativi.

d) altre attività che possono essere svolte 
dalle organizzazioni di produttori, come lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e commerciali o la promozione e 
l'organizzazione di processi innovativi.

Or. pt
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Emendamento 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) altre attività che possono essere svolte 
dalle associazioni di produttori, come lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e commerciali o la promozione e 
l'organizzazione di processi innovativi.

d) altre attività che possono essere svolte 
dalle associazioni di produttori, come lo 
sviluppo delle potenzialità imprenditoriali, 
commerciali e di magazzinaggio o la 
promozione e l'organizzazione di processi 
innovativi.

Or. ro

Emendamento 1264
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) altre attività che possono essere svolte 
dalle associazioni di produttori, come lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e commerciali o la promozione e 
l'organizzazione di processi innovativi.

d) altre attività che possono essere svolte 
dalle associazioni di produttori, come lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e commerciali o la promozione e 
l'organizzazione per l'implementazione di 
processi innovativi.

Or. it

Emendamento 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) la creazione di associazioni di 
organizzazioni di produttori e/o gruppi o 
associazioni di produttori responsabili di 
controllare l'utilizzo di indicazioni 
geografiche e designazioni di origine o 
marchi di qualità in conformità con il 
diritto dell'Unione, nonché organizzazioni 
interprofessionali riconosciute.

Or. es

Emendamento 1266
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il ridimensionamento mediante 
l'aumento del numero di membri o del 
valore della produzione commercializzata 
a un limite massimo di mercato rilevante. 

Or. pt

Emendamento 1267
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) l'espansione mediante l'aumento dei 
membri dell'associazione, la fusione, 
accordi commerciali che promuovano le 
sinergie e la complementarità delle attività 
tra le organizzazioni di produttori o 
mediante l'integrazione verticale; 
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Or. pt

Emendamento 1268
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il sostegno di cui al punto 1, lettera 
b), è concesso unicamente se non ha 
ripercussioni negative sulla concorrenza 
per le imprese che potrebbero contribuire 
al raggiungimento di tali obiettivi.

Or. fr

Emendamento 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI.

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute ai 
sensi dell'articolo 106 del regolamento 
[OCM unica] dalle autorità competenti 
degli Stati membri sulla base di un piano 
aziendale.

Or. it

Emendamento 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che
rientrano nella definizione di PMI.

Il sostegno è concesso alle organizzazioni
di produttori ufficialmente riconosciute 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri sulla base di un piano aziendale.

Or. pt

Emendamento 1271
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI.

Il sostegno è concesso alle organizzazioni
di produttori ufficialmente riconosciute 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri a norma dell'articolo 106 del 
regolamento [OCM unica] sulla base di un 
piano aziendale ed è limitato alle 
organizzazioni di produttori che rientrano 
nella definizione di PMI.

Or. pt

Emendamento 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale o di un 
piano d'azione.
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rientrano nella definizione di PMI.

Or. es

Emendamento 1273
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI.

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale.

Or. en

Emendamento 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI.

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori 
aventi un volume d'affari annuo non 
superiore ai 50 milioni di EUR.

Or. en

Motivazione

Tenendo conto della specificità delle entità che beneficiano di un sostegno a norma del 
presente articolo, si propone di abbandonare l'obbligo di corrispondere alla definizione di 
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PMI, che comporta un volume d'affari annuo e un numero di dipendenti determinati. Il 
criterio che limita l'accesso al sostegno dovrebbe riguardare unicamente il volume d'affari 
annuo e non il numero dei dipendenti. Si propone pertanto di eliminare il riferimento alla 
definizione di PMI e di limitare il sostegno alle associazioni agricole fissando un tetto per il 
volume d'affari, senza considerare il numero dei dipendenti.

Emendamento 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI.

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale. Nel caso 
di associazioni di produttori con un 
volume d'affari inferiore a 1 milione di 
EUR, per gli Stati membri che hanno 
aderito all'Unione prima del 2004, il 
sostegno è limitato ai programmi di 
sviluppo rurale che comprendono un 
sottoprogramma tematico concernente le 
filiere corte, conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 1, lettera d) del presente 
regolamento.

Or. es

Motivazione

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.
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Emendamento 1276
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI.

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di microimprese 
e piccole imprese.

Or. en

Emendamento 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI.

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI o che 
sono ritenute equivalenti nella 
legislazione degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 1278
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è mirato alle organizzazioni di 
produttori nelle quali i membri 
controllano le politiche, detenendo la 
maggioranza dei diritti di voto o essendo 
in maggioranza in seno al consiglio 
d'amministrazione. 

Or. en

Emendamento 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dal riconoscimento 
dell'associazione di produttori, lo Stato 
membro verifica che gli obiettivi del piano 
aziendale siano stati realizzati.

Entro dieci anni dal riconoscimento 
dell'associazione di produttori, lo Stato 
membro verifica che gli obiettivi del piano 
aziendale siano stati realizzati.

Or. it

Emendamento 1280
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dal riconoscimento 
dell'associazione di produttori, lo Stato 
membro verifica che gli obiettivi del piano 
aziendale siano stati realizzati.

Entro cinque anni dalla concessione del 
sostegno previsto nel presente articolo, lo 
Stato membro verifica che gli obiettivi del 
piano aziendale siano stati realizzati.

Or. pt
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Emendamento 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dal riconoscimento 
dell'associazione di produttori, lo Stato 
membro verifica che gli obiettivi del piano 
aziendale siano stati realizzati.

Entro cinque anni dalla concessione del 
sostegno previsto nel presente articolo, lo 
Stato membro verifica che gli obiettivi del 
piano aziendale siano stati realizzati. Dopo 
il primo anno, il sostegno annuale si basa 
sulla verifica del rendimento mediante 
semplici indicatori quantitativi dei 
progressi effettuati rispetto agli obiettivi 
stabiliti negli anni precedenti.

Or. pt

Emendamento 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dopo un periodo di cinque anni, i gruppi 
di produttori sono riconosciuti quali 
organizzazioni di produttori ai sensi 
dell'articolo 106 del regolamento (UE) 
n. ... [OCM unica].

Or. es

Emendamento 1283
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto 
forfettario erogato in rate annuali per i 
primi cinque anni successivi alla data di
riconoscimento dell'associazione di 
produttori sulla base del piano aziendale. 
Esso è calcolato in base alla produzione 
annuale commercializzata 
dell'associazione. Gli Stati membri versano 
l'ultima rata soltanto previa verifica della 
corretta attuazione del piano aziendale.

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto 
forfettario erogato in rate annuali per i 
primi cinque anni successivi alla data di
concessione del sostegno a norma del 
presente articolo. Esso è calcolato in base 
al valore della produzione annuale 
commercializzata dell'associazione. Gli 
Stati membri versano l'ultima rata soltanto 
previa verifica della corretta attuazione del 
piano aziendale.

Or. pt

Emendamento 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto 
forfettario erogato in rate annuali per i 
primi cinque anni successivi alla data di 
riconoscimento dell'associazione di 
produttori sulla base del piano aziendale. 
Esso è calcolato in base alla produzione 
annuale commercializzata 
dell'associazione. Gli Stati membri versano 
l'ultima rata soltanto previa verifica della 
corretta attuazione del piano aziendale.

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto 
forfettario erogato in rate annuali per i 
primi dieci anni successivi alla data di
concessione del sostegno a norma del 
presente articolo. Esso è calcolato in base 
al valore della produzione annuale 
commercializzata dell'associazione. Gli 
Stati membri versano l'ultima rata soltanto 
previa verifica della corretta attuazione del 
piano aziendale.

Or. pt

Emendamento 1285
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Nel primo anno gli Stati membri possono 
calcolare il sostegno da erogare alle 
associazioni di produttori in base al valore 
medio annuo della produzione 
commercializzata dei soci durante i tre anni 
precedenti la loro adesione 
all'associazione. Per le associazioni di 
produttori nel settore forestale, il sostegno 
è calcolato in base alla produzione media 
commercializzata dei soci durante i cinque 
anni precedenti il riconoscimento, 
escludendo il valore più basso e quello più 
elevato.

Nel primo anno gli Stati membri possono 
calcolare il sostegno da erogare alle 
organizzazioni di produttori in base al 
valore medio annuo della produzione 
commercializzata dei soci durante i tre anni 
precedenti la loro adesione 
all'organizzazione. Per le associazioni di 
produttori nel settore forestale, il sostegno 
è calcolato in base alla produzione media 
commercializzata dei soci durante i cinque 
anni precedenti il riconoscimento, 
escludendo il valore più basso e quello più 
elevato.

Or. pt

Emendamento 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel primo anno gli Stati membri possono 
calcolare il sostegno da erogare alle 
associazioni di produttori in base al valore 
medio annuo della produzione 
commercializzata dei soci durante i tre anni 
precedenti la loro adesione 
all'associazione. Per le associazioni di 
produttori nel settore forestale, il sostegno 
è calcolato in base alla produzione media 
commercializzata dei soci durante i cinque 
anni precedenti il riconoscimento, 
escludendo il valore più basso e quello più 
elevato.

Nel primo anno gli Stati membri possono 
calcolare il sostegno da erogare alle 
organizzazioni di produttori in base al 
valore medio annuo della produzione 
commercializzata dei soci durante i tre anni 
precedenti la loro adesione 
all'organizzazione. Per le associazioni di 
produttori nel settore forestale, il sostegno 
è calcolato in base alla produzione media 
commercializzata dei soci durante i cinque 
anni precedenti il riconoscimento, 
escludendo il valore più basso e quello più 
elevato.

Or. pt
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Emendamento 1287
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso di associazioni di 
produttori nel settore forestale, il sostegno 
è subordinato alla presentazione di un 
piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che comprenda 
misure in materia di biodiversità 
finalizzate a conseguire un miglioramento 
misurabile dello stato di conservazione 
delle specie e degli habitat che dipendono 
o sono interessati dal settore forestale, in 
linea con la strategia dell'UE per la 
biodiversità.
Il sostegno agli interventi forestali deve 
essere basato su norme relative alle buone 
prassi in materia di foreste.

Or. en

Emendamento 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al termine del periodo di dieci anni, 
l'organizzazione di produttori deve 
soddisfare i requisiti per il riconoscimento 
a norma dell'articolo 106 del regolamento 
(UE) n. ... [regolamento OCM 
unica/2012].

Or. pt
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Emendamento 1289
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è reso disponibile dagli Stati 
membri nell'insieme del loro territorio, in 
funzione delle specifiche esigenze e 
priorità nazionali, regionali e locali. Questa 
misura va obbligatoriamente inserita in 
tutti i programmi di sviluppo rurale.

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è reso disponibile dagli Stati 
membri nell'insieme del loro territorio, in 
funzione delle specifiche esigenze e 
priorità nazionali, regionali e locali. Questa 
misura va obbligatoriamente inserita in 
tutti i programmi di sviluppo rurale. Tali 
misure comprendono il sostegno alla 
rotazione delle colture, all'inclusione delle 
colture proteiche nella rotazione, al 
miglioramento delle colture perenni, 
nonché al ricorso a metodi di controllo 
biologico (attenuazione o riduzione) dei 
parassiti, ad esempio il ricorso ad 
antagonisti e fitoprotettori naturali;

Or. en

Emendamento 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è reso disponibile dagli Stati 
membri nell'insieme del loro territorio, in 
funzione delle specifiche esigenze e 
priorità nazionali, regionali e locali. Questa 
misura va obbligatoriamente inserita in 
tutti i programmi di sviluppo rurale.

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è reso disponibile dagli Stati 
membri nell'insieme del loro territorio, in 
funzione delle specifiche esigenze e 
priorità nazionali, regionali e locali. Questa 
misura va obbligatoriamente inserita in 
tutti i programmi di sviluppo rurale. Tali 
operazioni possono remunerare sia il 
mantenimento che il cambiamento delle 
pratiche agricole nella misura in cui 
contribuiscono favorevolmente 



AM\909513IT.doc 117/175 PE494.479v01-00

IT

all'ambiente e al clima.

Or. fr

Emendamento 1291
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è reso disponibile dagli Stati 
membri nell'insieme del loro territorio, in 
funzione delle specifiche esigenze e 
priorità nazionali, regionali e locali. Questa 
misura va obbligatoriamente inserita in 
tutti i programmi di sviluppo rurale.

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è reso disponibile dagli Stati 
membri nell'insieme del loro territorio, in 
funzione delle specifiche esigenze e 
priorità nazionali, regionali e locali, per 
tutti i tipi di interventi e senza 
discriminazioni. Questa misura va 
obbligatoriamente inserita in tutti i 
programmi di sviluppo rurale.

Or. de

Emendamento 1292
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni agro-
climatico-ambientali su terreni agricoli. I 
pagamenti agro-climatico-ambientali 
possono essere concessi anche ad altri 
gestori del territorio o loro associazioni 

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che adottano pratiche 
agricole e strumenti di gestione 
ambientale che rispondono alle sfide 
agroambientali in modo integrato. La 
priorità è accordata alla transizione verso 
l'agricoltura biologica e sistemi avanzati 
di agricoltura sostenibile. I programmi 
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quando ciò sia giustificato ai fini della 
realizzazione di obiettivi ambientali.

agroambientali devono concentrarsi sugli 
esempi di migliori pratiche per quanto 
concerne la gestione del suolo e delle 
risorse idriche, la biodiversità, il 
riciclaggio delle sostanze nutrienti e il 
mantenimento dell'ecosistema (il 
principio del "precursore"), accordare la 
priorità agli investimenti in tali tecniche e 
cercare di diffondere le migliori pratiche 
in tutto il territorio del programma.
I piani climatici sono destinati 
specificamente a migliorare i risultati 
dell'azione mirante a ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra dell'intero sistema di 
aziende o attività agricole. 
I pagamenti agro-climatico-ambientali 
possono essere concessi anche ad altri 
gestori del territorio o loro associazioni 
quando ciò sia giustificato ai fini della 
realizzazione di obiettivi ambientali. È 
opportuno che gli Stati membri accordino 
la priorità alle misure agroambientali 
vigenti che hanno dimostrato di 
conseguire ottimi risultati in campo 
ambientale.

Or. en

Emendamento 1293
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni agro-
climatico-ambientali su terreni agricoli. I 
pagamenti agro-climatico-ambientali 

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori e alle 
associazioni di agricoltori che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
agro-climatico-ambientali su terreni 
agricoli.
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possono essere concessi anche ad altri 
gestori del territorio o loro associazioni 
quando ciò sia giustificato ai fini della 
realizzazione di obiettivi ambientali.

Or. en

Emendamento 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni agro-
climatico-ambientali su terreni agricoli. I 
pagamenti agro-climatico-ambientali 
possono essere concessi anche ad altri 
gestori del territorio o loro associazioni 
quando ciò sia giustificato ai fini della 
realizzazione di obiettivi ambientali.

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni agro-
climatico-ambientali su terreni agricoli o 
utilizzabili per l'agricoltura o che hanno 
investito in misure volte ad adattarsi al 
cambiamento climatico. I pagamenti agro-
climatico-ambientali possono essere 
concessi ad associazioni di agricoltori 
quando ciò sia giustificato ai fini della 
realizzazione di obiettivi ambientali.

Or. de

Motivazione

È necessario che la misura sia mirata principalmente agli agricoltori.

Emendamento 1295
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni agro-
climatico-ambientali su terreni agricoli. I 
pagamenti agro-climatico-ambientali 
possono essere concessi anche ad altri 
gestori del territorio o loro associazioni 
quando ciò sia giustificato ai fini della 
realizzazione di obiettivi ambientali.

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni agro-
climatico-ambientali su zone ammissibili. I 
pagamenti agro-climatico-ambientali 
possono essere concessi anche ad altri 
gestori del territorio o loro associazioni 
quando ciò sia giustificato ai fini della 
realizzazione di obiettivi ambientali.

Or. fr

Emendamento 1296
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 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni agro-
climatico-ambientali su terreni agricoli. I 
pagamenti agro-climatico-ambientali 
possono essere concessi anche ad altri 
gestori del territorio o loro associazioni 
quando ciò sia giustificato ai fini della 
realizzazione di obiettivi ambientali.

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi che 
corrispondono a uno o più impegni agro-
climatico-ambientali. I pagamenti agro-
climatico-ambientali possono essere 
concessi anche ad altri gestori del territorio 
o loro associazioni quando ciò sia 
giustificato ai fini della realizzazione di 
obiettivi ambientali.

Or. it
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Emendamento 1297
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno notevolmente al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti a norma del 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012 e degli altri obblighi prescritti 
a norma del titolo III, capo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei 
requisiti minimi relativi all'uso di 
fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli 
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti 
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti 
requisiti obbligatori sono specificati nel 
programma.

Or. en

Emendamento 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, 
nonché dei requisiti minimi relativi all'uso 
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli 
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti 
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti 
requisiti obbligatori sono specificati nel 
programma.
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obbligatori sono specificati nel programma.

Or. de

Motivazione

Tutte le misure agro-ambientali e climatiche vanno considerate verdi per definizione nel 
quadro dell'ecologizzazione del primo pilastro, senza aumentare i requisiti di base per il 
secondo pilastro.

Emendamento 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, 
nonché dei requisiti minimi relativi all'uso 
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli 
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti 
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti 
requisiti obbligatori sono specificati nel 
programma.

Or. fr

Emendamento 1300
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 



AM\909513IT.doc 123/175 PE494.479v01-00

IT

vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 
nonché dei requisiti minimi relativi all'uso 
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli 
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti 
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti 
requisiti obbligatori sono specificati nel 
programma.

Or. it

Emendamento 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, 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 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 
nonché dei requisiti minimi relativi all'uso 
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli 
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti 
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti 
requisiti obbligatori sono specificati nel 
programma.

Or. it

Emendamento 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, 
nonché dei requisiti minimi relativi all'uso 
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli 
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti 
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti 
requisiti obbligatori sono specificati nel 
programma.

Or. en

Emendamento 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, 
nonché dei requisiti minimi relativi all'uso 
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli 
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti 
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti 
requisiti obbligatori sono specificati nel 
programma.

Or. en
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Emendamento 1304
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 
nonché dei requisiti minimi relativi all'uso 
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli 
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti 
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti 
requisiti obbligatori sono specificati nel 
programma.

Or. fr

Emendamento 1305
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel 
programma.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 
DP/2012.
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Or. en

Emendamento 1306
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo IV, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 
DP/2012. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

Or. en

Motivazione

Le norme di base per i pagamenti agro-climatico-ambientali non devono impedire agli Stati 
membri di istituire leggi nazionali per la protezione della natura e dell'ambiente.

Emendamento 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali 
compensano soltanto quegli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
degli altri obblighi prescritti a norma del 
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titolo III, capo 2, del regolamento (UE) 
n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 
DP/2012, nonché dei requisiti minimi 
relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari. Tutti i suddetti requisiti 
obbligatori sono specificati nel programma.

Or. pt

Emendamento 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'applicazione della condizionalità 
nelle misure di sviluppo rurale che 
prevedono pagamenti basati sulla 
superficie deve essere abbinata a un 
approccio unitario applicabile a entrambi 
i pilastri per quanto concerne le norme 
riguardanti il calcolo delle sanzioni per 
condizionalità nel caso di beneficiari dei 
regimi a favore dei piccoli agricoltori. 
L'attuazione delle misure di 
ecologizzazione quale base per tale 
approccio avrebbe i seguenti effetti: 
1. L'aumento dello sforzo amministrativo 
dovuto all'appesantimento del processo di 
programmazione concernente 
l'elaborazione dei programmi di sviluppo 
rurale, seguiti dallo sviluppo di 
meccanismi complessi finalizzati a 
consentire l'attuazione tecnica di tali 
regimi di pagamento.
2. La riduzione dell'impatto previsto delle 
misure di sostegno alla protezione 
ambientale e alla gestione sostenibile dei 
terreni agricoli e delle risorse naturali.
L'introduzione del pacchetto di misure di 
ecologizzazione comporterà una riduzione 
del livello dei pagamenti agroambientali 



PE494.479v01-00 128/175 AM\909513IT.doc

IT

secondo criteri che non rispettano i 
principi di quantificazione del mancato 
guadagno e delle spese aggiuntive 
sostenute dagli agricoltori che hanno 
rispettato i loro impegni. Occorre 
compensare integralmente il mancato 
guadagno e le spese aggiuntive sostenute 
in ragione dell'attuazione di misure 
agroambientali. 

Or. ro

Emendamento 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I pagamenti agro-climatico-
ambientali devono includere misure volte 
a incoraggiare una gestione positiva degli 
obblighi di cui all'articolo 32, titolo III, 
capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, 
al fine di incentivare ulteriormente la loro 
resa ambientale. Tali misure devono 
essere adeguate al terreno interessato 
nell'intento di ottenere il massimo 
beneficio per l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Occorre incoraggiare una gestione positiva mediante regimi agroambientali, al fine di 
stimolare ulteriormente la creazione di aree di interesse ecologico nel quadro dei pagamenti 
verdi di cui al primo pilastro.

Emendamento 1310
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Può essere fornito un sostegno agli 
agricoltori affinché rispettino gli obblighi 
nazionali in materia di gestione 
antiparassitaria integrata qualora questi 
ultimi vadano oltre i requisiti e i principi 
comuni sanciti nella direttiva 
2009/128/CE.

Or. en

Motivazione

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards.
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Emendamento 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso di agricoltori che sono 
abilitati automaticamente al sostegno di 
cui al titolo III, capo 2, del regolamento 
(UE) n. ... [PD], le misure agro-climatico-
ambientali di cui all'articolo 29, 
paragrafo 4, del presente regolamento 
non devono essere uguali alle misure di 
ecologizzazione; tuttavia i programmi 
agro-climatico-ambientali devono 
spingersi oltre i benefici 
dell'ecologizzazione. 

Or. en
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Emendamento 1312
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a fornire 
alle persone che realizzano interventi 
nell'ambito della presente misura le 
conoscenze e le informazioni necessarie 
per la loro esecuzione, tra l'altro tramite 
consulenze prestate da esperti in relazione 
agli impegni assunti e/o subordinando la 
concessione del sostegno a un'adeguata 
formazione.

4. Gli Stati membri possono provvedere a 
fornire alle persone che realizzano 
interventi nell'ambito della presente misura 
le conoscenze e le informazioni necessarie 
per la loro esecuzione, tra l'altro tramite 
consulenze prestate da esperti in relazione 
agli impegni assunti e/o subordinando la 
concessione del sostegno a un'adeguata 
formazione.

Or. en

Emendamento 1313
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 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a fornire
alle persone che realizzano interventi 
nell'ambito della presente misura le
conoscenze e le informazioni necessarie 
per la loro esecuzione, tra l'altro tramite 
consulenze prestate da esperti in relazione 
agli impegni assunti e/o subordinando la 
concessione del sostegno a un'adeguata 
formazione.

4. Gli Stati membri garantiscono alle 
persone che realizzano interventi 
nell'ambito della presente misura 
l'opportunità di disporre delle conoscenze 
e delle informazioni necessarie per la loro 
esecuzione, tra l'altro tramite l'attivazione 
dei servizi di consulenza prestati da esperti 
in relazione agli impegni assunti. 

Or. it
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Emendamento 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. È necessaria una disposizione 
transitoria rispetto alle nuove norme al 
fine di consentire ai beneficiari dei 
pagamenti agroambientali di soddisfare le 
condizioni di ammissibilità prescritte. In 
caso di ispezioni possono emergere 
numerosi rischi: intensificazione delle 
attività agricole in zone ad alto valore 
naturalistico quale alternativa per 
garantire il reddito degli agricoltori/delle 
aziende agricole, con ripercussioni 
negative sui fattori ambientali 
(biodiversità, acqua, suolo, cambiamento 
climatico); impossibilità di assorbire i 
fondi destinati agli obiettivi ambientali 
(almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ogni programma di sviluppo 
rurale).

Or. ro

Emendamento 1315
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare 
i benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 

5. Nel contesto del conseguimento e del 
mantenimento degli obiettivi ambientali 
dell'UE, gli impegni assunti nell'ambito 
della presente misura hanno una durata di 
quattordici anni con possibilità di opt-out 
dopo sette anni.
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annuale al termine del primo periodo.

Or. en

Emendamento 1316
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno essenzialmente una 
durata compresa tra uno e sette anni, a 
seconda dell'investimento effettuato. 
Tuttavia, se necessario per conseguire o 
conservare i benefici ambientali auspicati, 
gli Stati membri possono fissare nei 
rispettivi programmi di sviluppo rurale una 
durata superiore per determinati tipi di 
impegni, disponendone eventualmente la 
proroga annuale al termine del primo 
periodo. L'opzione annuale di proroga è 
possibile anche per gli impegni esistenti.

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere possibile determinare separatamente per ogni misura il periodo durante il 
quale una determinata misura agro-climatico-ambientale è attuata.
Un periodo di cinque anni non è ottimale per tutte le misure. La possibilità di estendere 

annualmente una misura dovrebbe valere anche per i progetti esistenti.

Emendamento 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
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se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore o inferiore (minimo un anno)
per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

Or. en

Emendamento 1318
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore o inferiore per determinati tipi di 
impegni, disponendone eventualmente la 
proroga annuale al termine del primo 
periodo.

Or. de

Emendamento 1319
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
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se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale dopo aver determinato il primo 
periodo. Per i nuovi impegni direttamente 
successivi a quelli realizzati nel primo 
periodo, gli Stati membri possono fissare 
nei rispettivi programmi di sviluppo rurale 
una durata inferiore.  In casi debitamente 
giustificati, gli Stati membri possono 
anche definire un primo periodo più 
breve.

Or. en

Motivazione

Negli Stati membri occorre garantire una sufficiente flessibilità al fine di poter fissare la 
durata più appropriata per gli accordi a seconda delle condizioni specifiche della regione. 
Nel caso di sanzioni, i nuovi accordi successivi alla definizione del primo periodo dovrebbero 
essere indipendenti. L'emendamento proposto è in linea con il testo rivisto consolidato della 
presidenza danese.

Emendamento 1320
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo. Per i 
nuovi impegni direttamente successivi a 
quelli realizzati nel primo periodo, gli 
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Stati membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
inferiore.  In casi debitamente giustificati, 
gli Stati membri possono anche definire 
un primo periodo più breve.

Or. en

Emendamento 1321
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo. Per 
determinati orientamenti e sottomisure, si 
prevede che gli Stati membri assumano 
impegni nel quadro della misura in 
questione per una durata inferiore a 
cinque anni.

Or. bg

Emendamento 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
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compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

compresa tra cinque e sette anni, da 
determinare nel programma. Tuttavia, se 
necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

Or. pt

Emendamento 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

Il sostegno del FEASR può essere 
concesso alle misure previste dal titolo III, 
capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012.

Or. de

Motivazione

In linea di principio, i requisiti per gli interventi agro-climatico-ambientali vanno al di là di 
quelli per l'ecologizzazione nell'ambito dei pagamenti diretti. Le misure agro-climatiche-
ambientali certificate sono pertanto automaticamente conformi ai requisiti per 
l'ecologizzazione. Le misure sono di conseguenza considerate e ammissibili sia nell'ambito 
del primo pilastro (ecologizzazione) sia nell'ambito del secondo pilastro (regime 
agroambientale).
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Emendamento 1324
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, il costo 
aggiuntivo e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 30% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 40%. In casi debitamente giustificati, 
per quanto concerne gli interventi in 
materia di tutela dell'ambiente, il sostegno 
può essere concesso sotto forma di 
pagamento forfettario o una tantum per 
unità qualora si registrino restrizioni 
permanenti in talune zone.

Or. en

Motivazione

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration.
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Emendamento 1325
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 30% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

Or. en

Emendamento 1326
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%. In casi debitamente giustificati, 
per quanto concerne gli interventi in 
materia di tutela dell'ambiente, il sostegno 
può essere concesso sotto forma di 
pagamento forfettario o una tantum per 
unità, per impegni a rinunciare 
all'utilizzo commerciale delle zone, 
calcolato sulla base dei costi aggiuntivi 
sostenuti e del mancato guadagno.

Or. en
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Emendamento 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare i costi aggiuntivi e il 
mancato guadagno derivanti dagli impegni 
assunti. Se necessario possono coprire 
anche i costi di transazione fino ad un 
massimo del 20% del premio pagato per gli 
impegni agro-climatico-ambientali. Ai fini 
degli impegni assunti da un'associazione, 
è concesso un importo forfettario a ogni 
agricoltore partecipante al fine di coprire 
i costi aggiuntivi sostenuti per 
l'adeguamento nel primo anno.
Ai fini del calcolo dei pagamenti di cui al 
presente paragrafo, qualora vi sia il 
rischio che vengano abbandonate 
pratiche benefiche per il clima e 
l'ambiente, gli Stati membri possono 
calcolare il sostegno sulla base del costo-
opportunità derivante dall'abbandono 
delle attività.

Or. pt

Emendamento 1328
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
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ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori o da altri gestori 
del territorio, il massimale è del 30%.
Qualora il programma di sviluppo rurale 
non preveda l'attivazione della misura di 
cui all'articolo 31, per gli interventi 
ricadenti nella aree delle direttive 
92/43CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE il 
massimale relativo ai costi di transazione 
è elevato al 30%.  

Or. it

Emendamento 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti, anche se si tratta 
del mantenimento di pratiche esistenti 
favorevoli all'ambiente.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono stabiliti in relazione alle pratiche 
ritenute meno favorevoli. Queste ultime 
corrispondono alle pratiche che, secondo 
le autorità pubbliche, sarebbero state 
effettuate sull'intero territorio in 
questione in assenza di pagamenti. 
Se necessario i pagamenti possono coprire 
anche i costi di transazione fino ad un 
massimo del 20% del premio pagato per gli 
impegni agro-climatico-ambientali. Se gli 
impegni sono assunti nell'ambito di 
un'azione collettiva, il massimale è del 
30%.
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Or. fr

Emendamento 1330
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per ricompensare i beneficiari degli sforzi 
volti a migliorare le prestazioni ambientali 
e climatiche dell'azienda, con particolare 
attenzione agli investimenti che 
affrontano le nuove sfide poste dal 
cambiamento climatico, dalle energie 
rinnovabili, dalla gestione di acqua e 
suolo e dalla biodiversità. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

Or. en

Emendamento 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
e i costi relativi alla componente di 
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pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

incentivo fino ad un massimo del 20% del 
premio pagato per gli impegni agro-
climatico-ambientali. Se gli impegni sono 
assunti da associazioni di agricoltori, il 
massimale è del 30%.

Or. de

Motivazione

L'incentivo per l'introduzione o il mantenimento di processi produttivi favorevoli 
all'ambiente, la conservazione del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali 
e della biodiversità è di interesse pubblico.

Emendamento 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare tutti i costi aggiuntivi e il 
mancato guadagno derivanti dagli impegni 
assunti. Se necessario possono coprire 
anche i costi di transazione fino ad un 
massimo del 20% del premio pagato per gli 
impegni agro-climatico-ambientali. Se gli 
impegni sono assunti da associazioni di 
agricoltori, il massimale è del 30%.

Or. ro

Motivazione

Al fine di conseguire gli obiettivi di protezione dell'ambiente e di salvaguardia della 
biodiversità, è necessario che gli agricoltori che decidono di passare dall'agricoltura 
convenzionale a quella biologica siano pienamente compensati per i costi aggiuntivi sostenuti 
e il mancato guadagno.

Emendamento 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori e/o di altri 
gestori del territorio il massimale è del 
30%.

Or. it

Emendamento 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni agro-climatico-
ambientali. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori o di altri gestori 
del territorio, il massimale è del 30%.

Or. es
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Emendamento 1335
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Ai fini del calcolo dei pagamenti di 
cui al precedente paragrafo, qualora vi sia 
il rischio che vengano abbandonate 
pratiche benefiche per il clima e 
l'ambiente, gli Stati membri possono 
ricorrere al concetto del costo-
opportunità.

Or. pt

Emendamento 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, 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 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Qualora gli impegni della presente 
misura comprendano la realizzazione di 
elementi ecologici propedeutici 
all'attuazione di altri impegni della 
misura, le suddette realizzazioni possono 
essere compensate all'interno della 
misura.   In tal caso non possono essere
oggetto di sostegno nell'ambito degli 
"investimenti non produttivi", di cui 
all'art. 18, paragrafo 1, lettera d).  

Or. it

Emendamento 1337
Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se necessario ai fini dell'efficiente 
applicazione della misura, gli Stati 
membri possono ricorrere alla procedura 
di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per 
selezionare i beneficiari.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1338
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura non può essere concesso per 
impegni che beneficiano della misura 
“agricoltura biologica”.

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura non può essere concesso per 
impegni che beneficiano della misura 
“agricoltura biologica”. Il sostegno 
nell'ambito della presente misura non può 
essere concesso per impegni che sono 
benefici per il clima ma hanno un impatto 
negativo sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura non può essere concesso per 
impegni che beneficiano della misura 
“agricoltura biologica”.

I pagamenti agro-climatico-ambientali 
non possono essere concessi per la 
conversione o il mantenimento nell'ambito 
della misura "agricoltura biologica".
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Or. en

Motivazione

Nell'ambito della misura agroambientale, un agricoltore può ottenere finanziamenti ad 
esempio per istituire e mantenere biotopi tradizionali o ampie zone di rispetto. Tale opzione 
dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 1340
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Può essere previsto un sostegno alla 
conservazione delle risorse genetiche in 
agricoltura per gli interventi non 
contemplati nei paragrafi da 1 a 8.

9. È previsto un sostegno alla 
conservazione, all'uso sostenibile e allo 
sviluppo della diversità genetica in 
agricoltura per gli interventi non 
contemplati nei paragrafi da 1 a 8. I 
programmi di sviluppo rurale offrono 
obbligatoriamente tale sostegno. 

Or. en

Emendamento 1341
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per quanto riguarda la 
proroga annuale degli impegni al termine 
del primo periodo di esecuzione 
dell'intervento, le condizioni applicabili 
agli impegni concernenti l'estensivazione o 
la conduzione alternativa dell'allevamento, 
la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di 
prodotti fitosanitari o di altri fattori di 

10. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per quanto riguarda la 
proroga annuale degli impegni al termine 
del primo periodo di esecuzione 
dell'intervento, le condizioni applicabili 
agli impegni concernenti l'estensivazione o 
la conduzione alternativa dell'allevamento, 
l'orientamento dell'uso di fertilizzanti, di 
prodotti fitosanitari o di altri fattori di 
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produzione, l'allevamento di razze 
autoctone minacciate di abbandono e la 
conservazione delle risorse genetiche 
vegetali, nonché per definire gli interventi 
ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

produzione a un'agricoltura sostenibile, 
l'allevamento di razze autoctone minacciate 
di abbandono e la conservazione delle 
risorse genetiche vegetali, nonché per 
definire gli interventi ammissibili ai sensi 
del paragrafo 9.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi principali della direttiva sull'uso sostenibile era quello di limitare l'uso di 
prodotti fitosanitari e di garantire lo sviluppo di prodotti migliori, al fine di ridurre al minimo 
l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 limita inoltre 
l'impatto e il rischio dei prodotti fitosanitari mediante un riesame delle sostanza attive. 
L'adozione di misure aggiuntive mediante atti delegati sull'uso dei prodotti fitosanitari nel 
contesto della PAC dovrebbe essere comunque orientata al raggiungimento dello stesso 
obiettivo, al fine di garantire la coerenza tra le politiche.

Emendamento 1342
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per quanto riguarda la 
proroga annuale degli impegni al termine 
del primo periodo di esecuzione 
dell'intervento, le condizioni applicabili 
agli impegni concernenti l'estensivazione o 
la conduzione alternativa dell'allevamento, 
la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di 
prodotti fitosanitari o di altri fattori di 
produzione, l'allevamento di razze 
autoctone minacciate di abbandono e la 
conservazione delle risorse genetiche 
vegetali, nonché per definire gli interventi 
ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

10. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per quanto riguarda la 
proroga annuale degli impegni al termine 
del primo periodo di esecuzione 
dell'intervento, le condizioni applicabili 
agli impegni concernenti l'estensivazione o 
la conduzione alternativa dell'allevamento, 
l'orientamento dell'uso di fertilizzanti, di 
prodotti fitosanitari o di altri fattori di 
produzione a un'agricoltura sostenibile, 
l'allevamento di razze autoctone minacciate 
di abbandono e la conservazione delle 
risorse genetiche vegetali, nonché per 
definire gli interventi ammissibili ai sensi 
del paragrafo 9.

Or. en
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Emendamento 1343
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. In base alla valutazione ex ante, è 
opportuno che gli Stati membri, nello 
sviluppo di regimi ambientali nuovi o già 
in vigore per il prossimo periodo di 
programmazione, favoriscano le misure 
agroambientali che hanno migliori 
risultati ambientali a livello di azienda 
agricola o di area regionale, al fine di 
mantenere l'attuale utilizzo dei regimi e di 
potenziarne l'effetto.

Or. en

Emendamento 1344
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter. Qualora gli obiettivi non siano 
ancora stati raggiunti, gli Stati membri 
facilitano l'accesso degli agricoltori ai 
regimi ambientali fino al termine del 
periodo di programmazione.

Or. en

Emendamento 1345
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 30
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Agricoltura biologica
1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di SAU, agli 
agricoltori o alle associazioni di 
agricoltori che si impegnano 
volontariamente ad adottare o a 
mantenere i metodi e le pratiche di 
produzione biologica ai sensi del 
regolamento (CE) n. 834/200735 del 
Consiglio.
2. Il sostegno è concesso unicamente per 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti a norma del 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi 
all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono 
specificati nel programma.
3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Se il 
sostegno è concesso per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica, gli Stati 
membri possono prevederne, nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, la proroga 
annuale al termine del primo periodo.
4. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno 
derivanti dagli impegni assunti. Se 
necessario possono coprire anche i costi 
di transazione fino ad un massimo del 
20% del premio pagato per gli impegni. Se 
gli impegni sono assunti da associazioni 
di agricoltori, il massimale è del 30%.
5. Il sostegno è limitato ai massimali 
indicati nell'allegato I.

Or. de
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Motivazione

Una sovvenzione aggiuntiva per l'agricoltura biologica, a prescindere dagli aiuti globali 
all'agricoltura, va respinta poiché porterebbe a distorsioni indesiderate della concorrenza 
per le imprese agricole. Considerando l'aumento del volume d'affari delle aziende agricole 
biologiche e l'aumento della spesa dei consumatori, un potenziale fallimento di mercato non 
può essere considerato una giustificazione per una sovvenzione.

Emendamento 1346
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di SAU, agli 
agricoltori o alle associazioni di agricoltori 
che si impegnano volontariamente ad 
adottare o a mantenere i metodi e le 
pratiche di produzione biologica ai sensi 
del regolamento (CE) n. 834/200735 del 
Consiglio35.

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di SAU, agli 
agricoltori o alle associazioni di agricoltori 
che si impegnano volontariamente ad 
adottare o a mantenere i metodi e le 
pratiche di produzione biologica ai sensi 
del regolamento (CE) n. 834/200735 del 
Consiglio35. I programmi di sviluppo 
rurale prevedono obbligatoriamente tale 
misura. 

Or. en

Emendamento 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di SAU, agli 
agricoltori o alle associazioni di agricoltori 
che si impegnano volontariamente ad 
adottare o a mantenere i metodi e le 

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di SAU e/o 
UB, agli agricoltori o alle associazioni di 
agricoltori che si impegnano 
volontariamente ad adottare o a mantenere 
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pratiche di produzione biologica ai sensi 
del regolamento (CE) n. 834/200735 del 
Consiglio.

i metodi e le pratiche di produzione 
biologica ai sensi del regolamento (CE) 
n. 834/200735 del Consiglio.

Or. es

Motivazione

È necessario includere la possibilità di stabilire gli importi del sostegno per unità di bestiame 
(UB), poiché altrimenti sarebbe difficile o impossibile definire misure per promuovere 
l'allevamento biologico in modo simile rispetto ai periodi di programmazione precedenti.

Emendamento 1348
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso unicamente per 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti a norma del 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi 
all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono 
specificati nel programma.

2. Il sostegno è concesso unicamente per 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti a norma del 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 
HR/2012.

Or. en

Emendamento 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso unicamente per 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti a norma del 

2. Il sostegno è concesso unicamente per 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti a norma del 
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titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi 
all'uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla legislazione 
nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono 
specificati nel programma.

titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 
HR/2012. Tutti i suddetti requisiti sono 
specificati nel programma.

Or. ro

Emendamento 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso unicamente per 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti a norma del 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi 
all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari 
e degli altri pertinenti requisiti obbligatori 
stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti 
i suddetti requisiti sono specificati nel 
programma.

2. Il sostegno è concesso unicamente per 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti a norma del 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 
HR/2012 e dei requisiti minimi relativi 
all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. 
Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel 
programma.

Or. pt

Emendamento 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso unicamente per 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti a norma del 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 

2. Il sostegno è concesso unicamente per 
impegni relativi alla produzione biologica
che vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, 
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n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi 
all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari 
e degli altri pertinenti requisiti obbligatori 
stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i 
suddetti requisiti sono specificati nel 
programma.

capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, 
dei requisiti minimi relativi all'uso di 
fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli 
altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti 
dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti 
requisiti sono specificati nel programma.

Or. en

Emendamento 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Se il 
sostegno è concesso per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica, gli Stati membri 
possono prevederne, nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Gli Stati 
membri devono inoltre consentire agli 
agricoltori di assumere tali impegni anche 
dopo il 2015, garantendo loro almeno 
cinque anni di sostegno nel quadro dei 
programmi della PAC dopo il 2020 
esistenti e futuri. La revoca degli impegni 
deve essere possibile soltanto se nessuna 
misura simile è oggetto di sostegno nei 
programmi dopo il 2020. Se il sostegno è 
concesso per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica, gli Stati membri 
possono prevederne, nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

Or. de

Motivazione

La domanda di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologici è in crescita. Lo sviluppo 
di aziende agricole biologiche dovrebbe pertanto essere ammissibile per tutto il periodo di 
programmazione, al fine di fornire alle nuove imprese una pianificazione a lungo termine.
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Emendamento 1353
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Se il 
sostegno è concesso per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica, gli Stati membri 
possono prevederne, nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Se il 
sostegno è concesso per la conversione 
all'agricoltura biologica, gli Stati membri 
possono definire un primo periodo più 
breve corrispondente al periodo di 
convergenza. Se il sostegno è concesso per 
il mantenimento dell'agricoltura biologica, 
gli Stati membri possono prevederne, nei 
rispettivi programmi di sviluppo rurale, la 
proroga annuale al termine del primo 
periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il 
mantenimento e direttamente successivi a 
quelli realizzati nel primo periodo, gli 
Stati membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
inferiore. 

Or. en

Emendamento 1354
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Se il 
sostegno è concesso per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica, gli Stati membri 
possono prevederne, nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Se il 
sostegno è concesso per la conversione 
all'agricoltura biologica, gli Stati membri 
possono definire un primo periodo più 
breve corrispondente al periodo di 
convergenza. Se il sostegno è concesso per 
il mantenimento dell'agricoltura biologica, 
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gli Stati membri possono prevederne, nei 
rispettivi programmi di sviluppo rurale, la 
proroga annuale al termine del primo 
periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il 
mantenimento e direttamente successivi a 
quelli realizzati nel primo periodo, gli 
Stati membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
inferiore. 

Or. en

Motivazione

Negli Stati membri occorre garantire una sufficiente flessibilità al fine di poter fissare la 
durata più appropriata per gli accordi a seconda delle condizioni specifiche della regione. 
Nel caso di sanzioni, i nuovi accordi successivi alla definizione del primo periodo dovrebbero 
essere indipendenti. L'emendamento proposto è in linea con il testo rivisto consolidato della 
presidenza danese.

Emendamento 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni. Se gli impegni 
sono assunti da associazioni di agricoltori, 
il massimale è del 30%.

4. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni riconducibili alla 
conversione all'agricoltura biologica. I 
pagamenti per il mantenimento di 
pratiche di produzione biologica sono 
erogati annualmente per compensare i 
costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
derivanti dagli impegni assunti. Se 
necessario possono coprire anche i costi di 
transazione fino ad un massimo del 20% 
del premio pagato per gli impegni. Se gli 
impegni sono assunti da associazioni di 
agricoltori, il massimale è del 30%.

Or. pt
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Emendamento 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni. Se gli impegni 
sono assunti da associazioni di agricoltori, 
il massimale è del 30%.

4. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare tutti i costi aggiuntivi e il 
mancato guadagno derivanti dagli impegni 
assunti. Se necessario possono coprire 
anche i costi di transazione fino ad un 
massimo del 20% del premio pagato per gli 
impegni. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.

Or. ro

Motivazione

Analogamente alla situazione di cui all'articolo 29, paragrafo 6, i pagamenti devono 
compensare tutti i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno derivanti dalla 
conversione all'agricoltura biologica.

Emendamento 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni. Se gli impegni 
sono assunti da associazioni di agricoltori, 
il massimale è del 30%.

4. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare tutti i costi aggiuntivi e il 
mancato guadagno derivanti dagli impegni 
assunti. Se necessario possono coprire 
anche i costi di transazione fino ad un 
massimo del 20% del premio pagato per gli 
impegni. Se gli impegni sono assunti da 
associazioni di agricoltori, il massimale è 
del 30%.
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Or. ro

Emendamento 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni. Se gli impegni 
sono assunti da associazioni di agricoltori, 
il massimale è del 30%.

4. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20% del premio 
pagato per gli impegni. Se gli impegni 
sono assunti nell'ambito di un'azione 
collettiva, il massimale è del 30%.

Or. fr

Emendamento 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a fornire 
agli agricoltori che assumono impegni nel 
quadro della presente misura le 
conoscenze e le informazioni necessarie 
alla loro realizzazione.

Or. en

Emendamento 1360
Mariya Gabriel
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono a 
fornire agli agricoltori che assumono 
impegni nel quadro della presente misura 
le conoscenze e le informazioni necessarie 
alla loro realizzazione.

Or. en

Emendamento 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono ad 
assistere gli agricoltori e a fornire loro le 
conoscenze e le informazioni necessarie al 
fine di realizzare gli impegni assunti.

Or. pt

Emendamento 1362
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri stabiliscono, nei 
loro programmi di sviluppo rurale, in che 
modo la misura può essere abbinata ad 
altre disposizioni del regolamento, con 
particolare riferimento agli articoli 17, 18, 
28, 29, 31 e 36, al fine di diffondere 
l'agricoltura biologica e contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 



AM\909513IT.doc 159/175 PE494.479v01-00

IT

economico rurale e ambientale.

Or. en

Emendamento 1363
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri stabiliscono, nei 
loro programmi di sviluppo rurale, in che 
modo la misura può essere abbinata a 
disposizioni supplementari del 
regolamento, con particolare riferimento 
agli articoli 17, 18, 28, 29, 31 e 36, al fine 
di garantire un quadro coerente delle 
politiche per diffondere l'agricoltura 
biologica.

Or. en

Emendamento 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri stabiliscono, nei 
loro programmi di sviluppo rurale, in che 
modo la misura sarà combinata ad altre 
misure del FEASR.

Or. de

Motivazione

In linea di principio, i requisiti per gli interventi agro-climatico-ambientali vanno al di là di 
quelli per l'ecologizzazione nell'ambito dei pagamenti diretti. Le misure agro-climatiche-
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ambientali certificate sono pertanto automaticamente conformi ai requisiti per 
l'ecologizzazione. Le misure sono di conseguenza considerate e ammissibili sia nell'ambito 
del primo pilastro (ecologizzazione) sia nell'ambito del secondo pilastro (regime 
agroambientale).  Diverse misure del FEASR dovrebbero contribuire allo sviluppo.

Emendamento 1365
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. A prescindere dalle disposizioni di 
cui all'articolo 30 bis, gli Stati membri 
possono scegliere di incorporare le misure 
sulla produzione biologica nelle misure 
agro-climatico-ambientali.

Or. en

Emendamento 1366
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Il sostegno può anche coprire i costi 
risultanti da attività di informazione e 
promozione concernenti i prodotti 
biologici.

Or. en

Emendamento 1367
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)



AM\909513IT.doc 161/175 PE494.479v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis 
Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è reso disponibile dagli Stati 
membri nell'insieme del loro territorio. 
Questa misura va obbligatoriamente 
inserita in tutti i programmi di sviluppo 
rurale.

Or. en

Emendamento 1368
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indennità previste dalla presente 
misura sono erogate annualmente, per 
ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per 
compensare i costi e il mancato guadagno 
dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone 
interessate, dall'applicazione delle direttive 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.

1. Le indennità previste dalla presente 
misura sono erogate annualmente, per 
ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per 
compensare i costi e il mancato guadagno 
dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone 
interessate, dall'applicazione delle direttive 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.

Gli Stati membri possono concedere il 
sostegno sotto forma di pagamento 
forfettario o una tantum per unità 
qualora si registrino restrizioni 
permanenti in talune zone.

Or. en

Motivazione

Molte delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle direttive citate 
nell'articolo in esame sono irreversibili (ad esempio la creazione di zone umide) o devono 
essere permanenti per ottenere un effetto completo (ad esempio gli obblighi di promuovere la 
conservazione e il sequestro del carbonio). I pagamenti forfettari sono uno strumento efficace 
che consente inoltre una notevole semplificazione amministrativa.
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Emendamento 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indennità previste dalla presente 
misura sono erogate annualmente, per 
ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per 
compensare i costi e il mancato guadagno 
dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone 
interessate, dall'applicazione delle direttive 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.

1. Le indennità previste dalla presente 
misura sono erogate annualmente, per 
ettaro di terreno agricolo o per ettaro di 
foresta, per compensare i costi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli occasionati, 
nelle zone interessate, dall'applicazione 
delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 
2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni. In casi 
debitamente giustificati può essere 
concesso anche ad altri gestori del 
territorio.

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni, nonché ad 
altri gestori del territorio.

Or. en

Emendamento 1371
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni. In casi 
debitamente giustificati può essere 
concesso anche ad altri gestori del 
territorio.

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati e alle associazioni di proprietari di 
foreste e proprietari di foreste comunali. 
In casi debitamente giustificati può essere 
concesso anche ad altri gestori del 
territorio.

Or. de

Emendamento 1372
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni. In casi 
debitamente giustificati può essere 
concesso anche ad altri gestori del 
territorio.

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni. In casi 
debitamente giustificati può essere 
concesso anche ad altri gestori del 
territorio o ai comuni e alle loro 
associazioni.

Or. en

Emendamento 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni. In casi 
debitamente giustificati può essere 
concesso anche ad altri gestori del 

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni, nonché a 
enti pubblici responsabili della gestione 
delle risorse forestali che non ricevono 
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territorio. finanziamenti dai bilanci nazionali. In 
casi debitamente giustificati può essere 
concesso anche ad altri gestori del 
territorio.

Or. ro

Emendamento 1374
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni. In casi 
debitamente giustificati può essere 
concesso anche ad altri gestori del 
territorio.

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati nonché alle associazioni degli 
agricoltori e dei proprietari di foreste 
privati. In casi debitamente giustificati può 
essere concesso anche ad altri gestori del 
territorio.

Or. bg

Emendamento 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione 
alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è 
concesso unicamente per i vincoli 
derivanti da requisiti che vanno al di là 
delle buone condizioni agronomiche e 
ambientali di cui all'articolo 94 e 
all'allegato II del regolamento (UE) 
n HR/2012 del Consiglio.

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione 
alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è 
concesso per tutti i vincoli derivanti 
dall'attuazione di dette direttive.

Or. it
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Emendamento 1376
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione 
alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è 
concesso unicamente per i vincoli derivanti 
da requisiti che vanno al di là delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali di cui 
all'articolo 94 e all'allegato II del 
regolamento (UE) n HR/2012 del 
Consiglio.

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione 
alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è 
concesso unicamente per i vincoli derivanti 
da requisiti che vanno al di là delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali di cui 
all'articolo 94 e all'allegato II del 
regolamento (UE) n HR/2012 del 
Consiglio ed è subordinato a specifici 
obblighi di gestione legati al 
conseguimento degli obiettivi delle 
direttive menzionate.

Or. en

Emendamento 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione 
alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è 
concesso unicamente per i vincoli derivanti 
da requisiti che vanno al di là delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali di cui 
all'articolo 94 e all'allegato II del 
regolamento (UE) n HR/2012 del 
Consiglio.

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione 
alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è 
concesso unicamente per i vincoli derivanti 
da requisiti che vanno al di là delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali di cui 
all'articolo 94 e all'allegato II del 
regolamento (UE) n HR/2012 del 
Consiglio. Ai fini del calcolo dei 
pagamenti di cui al presente paragrafo, 
qualora vi sia il rischio che vengano 
abbandonate pratiche benefiche per il 
clima e l'ambiente, gli Stati membri 
possono calcolare il sostegno sulla base 
del costo-opportunità derivante 
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dall'abbandono delle attività.

Or. pt

Emendamento 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno agli agricoltori in relazione 
alla direttiva 2000/60/CE è concesso 
unicamente per specifici requisiti che:

4. Il sostegno agli agricoltori in relazione 
alla direttiva 2000/60/CE è concesso 
unicamente per specifici requisiti che 
vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) 
n. HR/2012.

Or. fr

Emendamento 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono stati introdotti dalla direttiva 
2000/60/CE, sono conformi ai programmi 
di misure dei piani di gestione dei bacini 
idrografici ai fini del conseguimento degli 
obiettivi ambientali della direttiva e vanno 
al di là delle misure necessarie per attuare 
la normativa dell'Unione in materia di 
protezione delle acque;

soppressa

Or. fr
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Emendamento 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, nonché degli obblighi 
prescritti a norma del titolo III, capo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012;

soppressa

Or. fr

Emendamento 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, nonché degli obblighi 
prescritti a norma del titolo III, capo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012;

soppressa

Or. it

Emendamento 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b)
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Testo della Commissione Emendamento

(b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, nonché degli obblighi 
prescritti a norma del titolo III, capo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012;

b) vanno al di là delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui 
all'articolo 94 e all'allegato II del 
regolamento (UE) n. HR/2012 del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 1383
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, nonché degli obblighi 
prescritti a norma del titolo III, capo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012;

b) vanno al di là delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al titolo 
VI, capo I, del regolamento (UE) n. 
HR/2012.

Or. en

Motivazione

Allineamento alle norme di base per i pagamenti nell'ambito delle zone Natura 2000 
designate e della direttiva quadro sulle acque. La politica di sviluppo rurale deve prevedere 
strumenti adeguati per garantire l'attuazione della direttiva quadro sulle acque. Definendo 
una base di riferimento più rigorosa per i pagamenti nell'ambito della direttiva quadro sulle 
acque, il regolamento rischia di inibirne l'attuazione e i conseguenti benefici ambientali.

Emendamento 1384
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, nonché degli obblighi 
prescritti a norma del titolo III, capo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012;

b) vanno al di là delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al titolo 
VI, capo I, del regolamento (UE) n. 
HR/2012.

Or. en

Motivazione

Occorre applicare la stessa base normativa alle tre direttive. La direttiva quadro sulle acque 
potrebbe comportare notevoli modifiche all'utilizzo dei terreni e risultare in rinunce a terreni 
agricoli per le quali gli agricoltori vanno compensati.

Emendamento 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, nonché degli obblighi 
prescritti a norma del titolo III, capo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012;

b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al titolo 
VI, capo I, del regolamento (UE) n. 
HR/2012;

Or. es

Motivazione

Le pratiche di cui alla componente di inverdimento non devono essere incluse nella base 
normativa per il sostegno nell'ambito della direttiva quadro sulle acque, poiché le condizioni 
per tali pagamenti devono essere identiche a quelle per i pagamenti di Natura 2000.

Emendamento 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, nonché degli obblighi 
prescritti a norma del titolo III, capo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012;

b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al titolo 
VI, capo I, del regolamento (UE) n. 
HR/2012.

Or. es

Motivazione

Le pratiche di cui alla componente di inverdimento non devono essere incluse nella base 
normativa per il sostegno nell'ambito della direttiva quadro sulle acque, poiché le condizioni 
per tali pagamenti devono essere identiche a quelle per i pagamenti di Natura 2000.

Emendamento 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al 
titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. HR/2012, nonché degli obblighi 
prescritti a norma del titolo III, capo 2, del 
regolamento (UE) n. DP/2012;

b) vanno al di là dei criteri di gestione 
obbligatori e delle buone condizioni 
agronomiche e ambientali di cui al titolo 
VI, capo I, del regolamento (UE) n.
HR/2012.

Or. es

Motivazione

Le condizioni dei pagamenti nell'ambito della direttiva quadro sulle acque sarebbero 
identiche a quelle previste per Natura 2000 se le pratiche prescritte nella componente di 
inverdimento fossero incluse nella normativa di base per il sostegno nell'ambito della 
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direttiva quadro sulle acque.

Emendamento 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) vanno al di là del livello di protezione 
offerto dalla normativa unionale vigente 
al momento dell'adozione della direttiva 
2000/60/CE, secondo il disposto 
dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa 
direttiva e

soppressa

Or. fr

Emendamento 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) richiedono cambiamenti rilevanti 
riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o 
limitazioni rilevanti della pratica agricola, 
con conseguenti perdite di reddito 
significative.

soppressa

Or. fr

Emendamento 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) richiedono cambiamenti rilevanti
riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o 
limitazioni rilevanti della pratica agricola, 
con conseguenti perdite di reddito 
significative.

d) richiedono cambiamenti riguardo al tipo 
di utilizzo del suolo e/o limitazioni della 
pratica agricola, con conseguenti perdite di 
reddito.

Or. es

Motivazione

Occorre garantire l'accesso agli aiuti alle aziende agricole che hanno subito perdite.

Emendamento 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) richiedono cambiamenti rilevanti 
riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o 
limitazioni rilevanti della pratica agricola, 
con conseguenti perdite di reddito 
significative.

d) richiedono cambiamenti rilevanti 
riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o 
limitazioni rilevanti della pratica agricola o 
il mantenimento di pratiche esistenti 
favorevoli all'ambiente, con conseguenti 
perdite di reddito proporzionalmente 
significative.

Or. fr

Emendamento 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le zone agricole e forestali Natura 2000 
designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE 
e 2009/147/CE;

a) le zone agricole e forestali Natura 2000 
designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE 
e 2009/147/CE e le zone di cui all'articolo 
12 della direttiva 92/43/CEE e che non 
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rientrano nella definizione di cui 
all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE o 
di cui all'articolo 4 della direttiva 
2009/14/CE, qualora contengano specie o 
habitat che rientrano nell'ambito di 
applicazione di dette direttive;

Or. fr

Emendamento 1393
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) altre aree naturali protette delimitate 
soggette a vincoli ambientali relativi 
all'attività agricola o silvicola, che 
contribuiscono all'attuazione 
dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE. 
Tali aree non superano, per programma di 
sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 
2000 designate ricomprese nello stesso 
territorio;

b) altre aree naturali protette delimitate 
soggette a vincoli ambientali relativi 
all'attività agricola o silvicola, che 
contribuiscono al miglioramento delle 
popolazioni delle specie elencate 
all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE,
all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 
92/43/CEE nonché alla conservazione di 
tutte le specie di uccelli conformemente 
all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. 
Le aree di cui alla presente lettera non 
superano, per programma di sviluppo 
rurale, il 7% delle zone Natura 2000 
designate ricomprese nello stesso territorio;

Or. en

Emendamento 1394
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri garantiscono che, 
nel piano di finanziamento, saranno 
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presentati bilanci separati per le zone 
agricole Natura 2000, le zone forestali 
Natura 2000 e i pagamenti a titolo della 
direttiva quadro sulle acque.

Or. en

Emendamento 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis

Colture permanenti 
Fatte salve le ordinarie esigenze di 
investimento e rinnovo degli impianti, gli 
agricoltori garantiscono il mantenimento 
delle colture permanenti.   

Or. it

Emendamento 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le indennità a favore degli agricoltori delle 
zone montane o di altre zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
sono erogate annualmente per ettaro di 
SAU per compensare i costi aggiuntivi e il 
mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è 
soggetta la produzione agricola nella zona 
interessata.

Le indennità a favore degli agricoltori delle 
zone montane o di altre zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
e in particolare degli agricoltori che 
operano con sistemi agricoli ad altro 
valore naturalistico, sono erogate 
annualmente per ettaro di SAU per 
compensare i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la 
produzione agricola nella zona interessata.

Or. pl
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Motivazione

Oltre alle zone montane e alle regioni soggette ad altri vincoli specifici, è necessario prestare 
particolare attenzione alle zone ad altro valore naturalistico. Il reddito derivante 
dall'agricoltura in tali regioni è generalmente limitato, il che causa il passaggio a 
un'agricoltura sempre più intensiva. Ciò ha ripercussioni negative sull'ambiente naturale e 
sul paesaggio che costituiscono la particolarità di tali zone.


