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Emendamento 1397
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 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 
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 e per evitare il rischio che 
suddette zone vengano abbandonate a 
causa della loro bassa redditività.

Or. it

Emendamento 1398
Rareş-Lucian Niculescu

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, 
in particolare i sistemi agricoli di alto 
pregio naturale, 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. en
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Emendamento 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

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
come una bassa produttività dei suoli o 
condizioni climatiche difficili 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. en

Emendamento 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

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 
sono erogate annualmente per ettaro di 
SAU per compensare una parte o la 
totalità dei costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la 
produzione agricola nella zona interessata.

Or. en

Emendamento 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1
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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 
sono erogate annualmente per ettaro di 
SAU per compensare una parte o la 
totalità dei  costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la 
produzione agricola nella zona interessata.

Or. en

Emendamento 1402
Phil Prendergast

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 
sono erogate annualmente per ettaro di 
SAU per compensare una parte o la 
totalità dei  costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la 
produzione agricola nella zona interessata.

Or. en

Emendamento 1403
Nessa Childers,

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 

Le indennità a favore degli agricoltori delle 
zone montane o di altre zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
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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.

sono erogate annualmente per ettaro di 
SAU per compensare una parte o la 
totalità dei costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la 
produzione agricola nella zona interessata.

Or. en

Emendamento 1404
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, tenendo conto dei 
pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del 
regolamento (UE) n. DP/2012.

soppresso

Or. it

Emendamento 1405
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, tenendo conto dei pagamenti di 
cui al titolo III, capo 3, del regolamento 
(UE) n. DP/2012.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici.

Or. it
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Emendamento 1406
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, tenendo conto dei pagamenti di 
cui al titolo III, capo 3, del regolamento 
(UE) n. DP/2012.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici.

Or. it

Emendamento 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, tenendo conto dei pagamenti di 
cui al titolo III, capo 3, del regolamento 
(UE) n. DP/2012.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici.

Or. fr

Emendamento 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
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soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, tenendo conto dei pagamenti di 
cui al titolo III, capo 3, del regolamento 
(UE) n. DP/2012.

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici.

Or. de

Emendamento 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, tenendo conto dei pagamenti di 
cui al titolo III, capo 3, del regolamento 
(UE) n. DP/2012.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
sono calcolati in confronto alle zone non 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, tenendo conto dei pagamenti di 
cui al titolo III, capo 3, del regolamento 
(UE) n. DP/2012.

I pagamenti sono debitamente 
differenziati tenendo conto:
– della situazione e degli obiettivi di 
sviluppo propri di ciascuna regione,
– della gravità degli svantaggi naturali 
permanenti che pregiudicano le attività 
agricole,
– del tipo di produzione e, se del caso, 
della struttura economica dell'azienda.

Or. de

Motivazione

Le aziende con forme diverse di produzione hanno anche diversi costi e spese sofisticati nella 
gestione della produzione – ciò deve essere riconosciuto.

Emendamento 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i 
valori minimo e massimo di cui 
all'allegato I.

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i 
valori minimo e massimo di cui 
all'allegato I.

Possono essere concesse indennità 
compensative superiori all'importo 
massimo purché l'importo medio di tutte 
le indennità compensative concesse al 
livello di programmazione in questione 
non superi tale massimale.

Or. de

Motivazione

Le aziende delle regioni con diverse forme di produzione differiscono anche nei costi di 
produzione ed hanno spese sofisticate. Pertanto l'offerta di prodotti non dovrebbe soltanto 
riferirsi alla terra arabile.

Emendamento 1411
Britta Reimers,

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che le 
indennità siano decrescenti al di sopra di 
una soglia minima di superficie per 
azienda da definirsi nel programma.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le dimensioni dell'azienda non costituiscono un fattore per determinare la concessione 
dell'indennità compensativa.
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Emendamento 1412
Hynek Fajmon,

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che le 
indennità siano decrescenti al di sopra di 
una soglia minima di superficie per 
azienda da definirsi nel programma.

soppresso

Or. en

Emendamento 1413
Hynek Fajmon,

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che le 
indennità siano decrescenti al di sopra di 
una soglia minima di superficie per azienda 
da definirsi nel programma.

4. Gli Stati membri possono predisporre
che le indennità siano decrescenti al di 
sopra di una soglia minima di superficie 
per azienda da definirsi nel programma.

Or. en

Emendamento 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 

5. Tra il 2016 e il 2019 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
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periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2017.

periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti e prendono fine al 31 
dicembre 2019 al più tardi. L'importo 
totale delle indennità decrescenti versato a 
ciascun agricoltore non supera il 200% 
dell'importo ricevuto da detto agricoltore 
nel 2013.

Or. en

Emendamento 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2017.

5. Tra il 2016 e il 2019 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti e prendono fine al 31 
dicembre 2019 al più tardi. L'importo 
totale delle indennità decrescenti versato a 
ciascun agricoltore non supera il 200% 
dell'importo ricevuto da detto agricoltore 
nel 2013.

Or. en

Emendamento 1416
Martina Anderson
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2017.

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti e prendono fine al 31 
dicembre 2017 al più tardi. L'importo 
totale delle indennità decrescenti versato a 
ciascun agricoltore non supera il 200% 
dell'importo ricevuto da detto agricoltore 
nel 2013.

Or. en

Emendamento 1417
Katarína Neveďalová,

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2017.

5. Tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2020.



AM\909514IT.doc 13/176 PE494.480v01-00

IT

Or. sk

Emendamento 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2017.

5. Tra il 2014 e il 2019 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2015, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2019.

Or. en

Emendamento 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 

5. Tra il 2014 e il 2019 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
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sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2017.

sono decrescenti a partire, nel 2015, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2019.

Or. en

Motivazione

Si tratta di differire l'inizio delle indennità decrescenti fino a quando siano disponibili tutti i 
dati pertinenti e relativi alla delimitazione e prevedere un periodo di pagamento più lungo 
per le indennità decrescenti.

Emendamento 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013
fino ad arrivare al 20% nel 2017.

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della nuova 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto in media 
nel 2007 - 2013 fino ad arrivare al 20% nel 
2017.

Or. de

Emendamento 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Negli Stati membri che entro il 
1° gennaio 2014 non hanno completato la 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli 
agricoltori beneficiari di indennità nelle 
zone che erano ammissibili durante il 
periodo di programmazione 2007-2013. 
Una volta completata la delimitazione, gli 
agricoltori delle zone che rimangono 
ammissibili ricevono integralmente le 
indennità previste dalla presente misura. 
Gli agricoltori delle zone che non sono 
più ammissibili continuano a ricevere le 
indennità ai sensi del paragrafo 5.

soppresso

Or. de

Emendamento 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Negli Stati membri che entro il 
1° gennaio 2014 non hanno completato la 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli 
agricoltori beneficiari di indennità nelle 
zone che erano ammissibili durante il 
periodo di programmazione 2007-2013. 
Una volta completata la delimitazione, gli 
agricoltori delle zone che rimangono 
ammissibili ricevono integralmente le 
indennità previste dalla presente misura. 
Gli agricoltori delle zone che non sono più 
ammissibili continuano a ricevere le 
indennità ai sensi del paragrafo 5.

6. Gli Stati membri completano la 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3, al più tardi entro la data in 
cui il presente regolamento entra in 
vigore. Gli agricoltori delle zone che non 
sono più ammissibili continuano a ricevere 
le indennità ai sensi del paragrafo 5.

Or. ro
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Emendamento 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Negli Stati membri che entro il 
1° gennaio 2014 non hanno completato la 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli 
agricoltori beneficiari di indennità nelle 
zone che erano ammissibili durante il 
periodo di programmazione 2007-2013. 
Una volta completata la delimitazione, gli 
agricoltori delle zone che rimangono 
ammissibili ricevono integralmente le 
indennità previste dalla presente misura. 
Gli agricoltori delle zone che non sono più 
ammissibili continuano a ricevere le 
indennità ai sensi del paragrafo 5.

6. Negli Stati membri che entro il 
1° gennaio 2016 non hanno completato la 
delimitazione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli 
agricoltori beneficiari di indennità nelle 
zone che erano ammissibili durante il 
periodo di programmazione 2007-2013. 
Una volta completata la delimitazione, gli 
agricoltori delle zone che rimangono 
ammissibili ricevono integralmente le 
indennità previste dalla presente misura. 
Gli agricoltori delle zone che non sono più 
ammissibili continuano a ricevere le 
indennità ai sensi del paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione presenta entro il 2015 una proposta legislativa distinta sui criteri biofisici 
obbligatori in materia di delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi.

Emendamento 1425
Diane Dodds,
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Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) zone soggette a vincoli naturali 
significativi, diverse dalle zone montane, e 

(b) zone soggette a vincoli naturali o 
demografici significativi, diverse dalle 
zone montane, e 

Or. es

Motivazione

Lo spopolamento è un problema estremamente grave nelle aree rurali. La densità di 
popolazione dovrebbe pertanto essere inclusa come parametro per classificare le zone 
attualmente svantaggiate a causa dello spopolamento.

Emendamento 1427
Wojciech Michał Olejniczak,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) altre zone soggette a vincoli specifici. (c) altre zone soggette a vincoli specifici, 
in particolare i sistemi agricoli ad alto 
pregio naturale.

Or. pl
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Motivazione

Come per le zone e le regioni montane con altri vincoli specifici, occorre accordare 
particolare attenzione alle zone ad alto valore naturale. Il reddito proveniente 
dall'agricoltura in tali zone è generalmente basso, il che significa che l'agricoltura sta 
diventando più intensiva. Ciò ha un effetto negativo sugli ambienti naturali e sui paesaggi che 
rendono così speciali queste aree.

Emendamento 1428
Karin Kadenbach,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sistemi agricoli ad elevato valore 
naturalistico.

Or. en

Emendamento 1429
Karin Kadenbach,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone montane sono 
caratterizzate da una notevole limitazione 
delle possibilità di utilizzazione della terra 
e da un considerevole aumento dei costi di 
produzione, dovuti:

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
50% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2). Deve essere possibile applicare 
non solo i criteri biofisici di cui 
all'allegato II, ma anche altri criteri di 
svantaggio scientificamente dimostrabili.

Or. en
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Emendamento 1430
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 33 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone montane sono 
caratterizzate da una notevole limitazione 
delle possibilità di utilizzazione della terra 
e da un considerevole aumento dei costi di 
produzione, dovuti:

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone montane sono 
caratterizzate da una notevole limitazione 
delle possibilità di utilizzazione della terra 
nonché da una loro bassa redditività e da 
un considerevole aumento dei costi di 
produzione, dovuti:

Or. it

Emendamento 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) scarsa accessibilità.

Or. ro

Emendamento 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) bassa densità di popolazione;
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Or. ro

Emendamento 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Gli Stati membri possono concedere 
indennità ai sensi dell'articolo 32 nelle 
zone diverse dalle zone montane, soggette 
a vincoli naturali significativi e che sono 
ammissibili ai sensi dell'articolo 36, 
lettera a), punto (ii) del regolamento (CE) 
n. 1698/2005 durante il periodo di 
programmazione 2007-2013.

La Commissione presenta entro il 31 
dicembre 2015 una nuova proposta 
relativa ai criteri per delimitare le zone 
soggette ad altri vincoli, basata sulla 
risoluzione del Parlamento europeo del 5 
maggio 2010 (2009/2156(INI)). 
I criteri di designazione delle zone diverse 
dalle zone montane soggette a vincoli 
naturali significativi dovrebbero essere 
suffragati da fondate prove scientifiche, 
tenere presenti le caratteristiche 
specifiche e gli obiettivi di sviluppo delle 
regioni ed essere sufficientemente adattati 
all'entità degli svantaggi naturali inerenti 
a cui sono soggetti e al tipo di produzione 
e/o struttura economica delle aziende in 
una determinata regione. 

Or. de

Motivazione

Si dovrebbe respingere la proposta della Commissione volta a designare zone soggette a 
vincoli naturali. La Commissione dovrebbe lavorare su una nuova proposta,  a prescindere 
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dalla riforma del GAP, che dovrebbe accordare debita attenzione alla posizione del 
Parlamento europeo e tenere presenti i diversi dati sottoposti dagli Stati membri.

Emendamento 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Gli Stati membri possono definire le zone 
diverse dalle zone montane soggette a 
vincoli naturali significativi, che sono stati 
ammissibili durante il periodo di 
programmazione 2007 - 2013, ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a) punto (ii) del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

Or. en

Emendamento 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

3. Gli Stati membri designano le zone 
diverse dalle zone montane, soggette a 
vincoli naturali significativi, ammissibili 
alle indennità di cui all'articolo 32. Tali 
zone sono caratterizzate da vincoli 
naturali significativi che risultano in 
particolare da condizioni aride o umide o 
da una qualità del suolo o del terreno, e 
dal fatto che mantenere un'attività 
agricola estensiva è importante per la 
gestione della terra.
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I parametri biofisici indicativi per la 
delimitazione delle aree soggette a vincoli 
naturali significativi sono elencati 
nell'allegato II.

Or. fr

Emendamento 1436
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
50% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al livello delle LAU2 o al 
livello di una unità locale chiaramente 
definita che copra un'unica zona 
geografica contigua avente un'identità 
economica e amministrativa definibile.

Or. en

Emendamento 1437
Brian Simpson,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
50% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
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soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al livello delle LAU2 o al 
livello di una unità locale chiaramente 
definita che copra un'unica zona 
geografica contigua avente un'identità 
economica e amministrativa definibile.

Or. en

Emendamento 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
50% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al livello più basso 
dell'amministrazione locale.

Or. ro

Emendamento 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
50% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
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soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Or. fr

Emendamento 1440
Katarína Neveďalová,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
50% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Or. sk

Emendamento 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
50% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
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unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Or. fr

Emendamento 1442
Juozas Imbrasas,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
50% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Or. lt

Emendamento 1443
Hynek Fajmon,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello LAU 2).

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative territoriali. 
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Or. en

Emendamento 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al livello LAU 2 o a un 
livello di un'unità locale chiaramente 
definita che copra un'unica zona 
geografica contigua avente un'identità 
economica e amministrativa definibile..

Or. en

Emendamento 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello 
LAU 2).

Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di 
cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il 
66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello LAU 2) 
o di unità di dimensione più modesta se 
motivate su base di criteri obiettivi 
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presentati nel programma.

Or. en

Emendamento 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati ai sensi dell'articolo 90 al fine 
di adattare i criteri dell'allegato II alle 
regioni ultraperiferiche soggette a 
specifiche condizioni pedoclimatiche.

Or. fr

Emendamento 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, gli Stati membri 
procedono a un'analisi minuziosa, basata 
su criteri oggettivi, al fine di escludere le 
zone in cui i vincoli naturali significativi 
ai sensi del primo comma, pur essendo 
documentati, sono stati superati mediante 
investimenti o attività economiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, gli Stati membri 
procedono a un'analisi minuziosa, basata 
su criteri oggettivi, al fine di escludere le 
zone in cui i vincoli naturali significativi 
ai sensi del primo comma, pur essendo 
documentati, sono stati superati mediante 
investimenti o attività economiche.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, gli Stati membri 
procedono a un'analisi minuziosa, basata su 
criteri oggettivi, al fine di escludere le zone 
in cui i vincoli naturali significativi ai sensi 
del primo comma, pur essendo 
documentati, sono stati superati mediante 
investimenti o attività economiche.

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, diverse da quelle 
designate come soggette a vincoli naturali 
secondo il criterio "clima" all'allegato II 
gli Stati membri procedono a un'analisi 
minuziosa, basata su criteri oggettivi, al 
fine di escludere le zone in cui i vincoli 
naturali significativi ai sensi del primo 
comma, pur essendo documentati, sono 
stati superati mediante investimenti o 
attività economiche.

Or. en

Emendamento 1450
Brian Simpson,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, gli Stati membri 
procedono a un'analisi minuziosa, basata su 
criteri oggettivi, al fine di escludere le zone 
in cui i vincoli naturali significativi ai sensi 
del primo comma, pur essendo 
documentati, sono stati superati mediante 
investimenti o attività economiche.

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, gli Stati membri 
procedono a un'analisi minuziosa, basata su 
criteri oggettivi, al fine di escludere le zone 
in cui i vincoli naturali significativi ai sensi 
del primo comma, pur essendo 
documentati, sono stati superati mediante 
investimenti o attività economiche e di 
integrare le zone che sono considerate 
come rispondenti alle caratteristiche delle 
zone soggette a vincoli naturali 
significativi ma che diversamente non 
soddisfano il requisito del 50% della SAU 
del livello appropriato di un'unità locale 
chiaramente definita che copra un'unica 
zona geografica contigua avente 
un'identità economica e amministrativa 
definibile..

Or. en

Emendamento 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, gli Stati membri 
procedono a un'analisi minuziosa, basata su 
criteri oggettivi, al fine di escludere le zone 
in cui i vincoli naturali significativi ai sensi 
del primo comma, pur essendo 
documentati, sono stati superati mediante 
investimenti o attività economiche.

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, gli Stati membri 
procedono a un'analisi minuziosa, basata su 
criteri oggettivi, al fine di escludere le zone 
in cui i vincoli naturali significativi ai sensi 
del primo comma, pur essendo 
documentati, sono stati superati mediante 
investimenti o attività economiche. La 
Commissione assicura che gli Stati 
membri applichino metodi comuni e 
unitari in tutta l'UE onde stabilire le zone 
soggette a vincoli naturali significativi.

Or. ro
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Emendamento 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le zone soggette a vincoli demografici, 
definiti da una densità di popolazione 
molto bassa, possono anche essere 
classificate come zone diverse dalle zone 
montane.

Or. es

Motivazione

Dato che lo spopolamento rurale è un problema particolarmente grave per alcune zone, 
queste zone devono essere classificate svantaggiate a causa dello spopolamento, avvalendosi 
della densità di popolazione come parametro.

Emendamento 1453
Marian Harkin,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono ammissibili alle indennità di cui 
all'articolo 32 le zone diverse da quelle 
menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono 
soggette a vincoli specifici e nelle quali gli 
interventi sul territorio sono necessari ai 
fini della conservazione o del 
miglioramento dell'ambiente naturale, della 
salvaguardia dello spazio rurale e del 
mantenimento del potenziale turistico o a 
fini di protezione costiera.

Sono ammissibili alle indennità di cui 
all'articolo 32 le zone diverse da quelle 
menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono 
soggette a vincoli specifici che indichino 
un handicap naturale e nelle quali gli 
interventi sul territorio sono necessari ai 
fini della conservazione o del 
miglioramento dell'ambiente naturale, della 
salvaguardia dello spazio rurale e del 
mantenimento del potenziale turistico o a 
fini di protezione costiera.

Or. en
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Emendamento 1454
Marc Tarabella,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono ammissibili alle indennità di cui 
all'articolo 32 le zone diverse da quelle 
menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono 
soggette a vincoli specifici e nelle quali gli 
interventi sul territorio sono necessari ai 
fini della conservazione o del 
miglioramento dell'ambiente naturale, della 
salvaguardia dello spazio rurale e del 
mantenimento del potenziale turistico o a 
fini di protezione costiera.

Sono ammissibili alle indennità di cui 
all'articolo 32 le zone diverse da quelle 
menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono 
situate in regioni periurbane o soggette a 
vincoli specifici e nelle quali gli interventi 
sul territorio sono necessari ai fini della 
conservazione o del miglioramento 
dell'ambiente naturale, della salvaguardia 
dello spazio rurale e del mantenimento del 
potenziale turistico o a fini di protezione 
costiera.

Or. fr

Emendamento 1455
Sylvie Goulard,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono ammissibili alle indennità di cui 
all'articolo 32 le zone diverse da quelle 
menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono 
soggette a vincoli specifici e nelle quali gli 
interventi sul territorio sono necessari ai 
fini della conservazione o del 
miglioramento dell'ambiente naturale, della 
salvaguardia dello spazio rurale e del 
mantenimento del potenziale turistico o a 
fini di protezione costiera.

Sono ammissibili alle indennità di cui 
all'articolo 32 le zone diverse da quelle 
menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono 
soggette a vincoli specifici e nelle quali gli 
interventi sul territorio sono necessari ai 
fini della conservazione o del 
miglioramento dell'ambiente naturale, della 
salvaguardia dello spazio rurale e del 
mantenimento del potenziale turistico o a 
fini di protezione costiera o per garantire 
la sostenibilità permanente delle zone 
agricole periurbane.

Or. fr
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Emendamento 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sono ammissibili alle indennità di cui 
all'articolo 32 le zone diverse da quelle 
menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono 
soggette a vincoli specifici e nelle quali gli 
interventi sul territorio sono necessari ai 
fini della conservazione o del 
miglioramento dell'ambiente naturale, della 
salvaguardia dello spazio rurale e del 
mantenimento del potenziale turistico o a 
fini di protezione costiera.

Sono ammissibili alle indennità di cui 
all'articolo 32 le zone diverse da quelle 
menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono 
soggette a vincoli specifici e nelle quali gli 
interventi sul territorio sono necessari ai 
fini della conservazione o del 
miglioramento dell'ambiente naturale, della 
salvaguardia dello spazio rurale o delle 
zone umide, della conservazione delle 
risorse idriche, e del mantenimento del 
potenziale turistico o a fini di protezione 
costiera.

Or. en

Emendamento 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le zone soggette a vincoli specifici sono 
costituite da superfici agricole omogenee 
sotto il profilo delle condizioni naturali di 
protezione e la loro estensione totale non 
supera il 10% della superficie dello Stato 
membro interessato.

Le zone soggette a vincoli specifici sono 
costituite da superfici agricole omogenee 
sotto il profilo delle condizioni naturali di 
protezione e la loro estensione totale non 
supera il 10% della superficie dello Stato 
membro interessato, eccetto nel caso in cui 
i cambiamenti di notevole entità 
intervengano nelle delimitazioni delle 
zone a titolo del periodo di 
programmazione 2007 - 2013 e nel caso in 
cui una percentuale più elevata sarebbe 
debitamente giustificata e motivata dagli 
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Stati membri in base a condizioni di 
protezione naturale obiettive.

Or. en

Emendamento 1458
Michel Dantin,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso delle zone umide, la 
delimitazione è realizzata - a prescindere 
da qualsiasi altra unità amministrativa -
al livello funzionale della zona umida che 
risponda ai criteri della Convenzione di 
Ramsar e attui un piano di misure di 
protezione e di gestione. Si può trattare di 
un piano di gestione Ramsar o di misure 
di protezione e di gestione che rispondano 
alle raccomandazioni della direttiva del 
Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 
sulla conservazione degli habitat naturali 
nonché della fauna e della flora 
selvatiche, della direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
30 novembre 2009 sulla conservazione 
degli uccelli selvatici o della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 ottobre 2000 che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acqua.

Or. fr

Emendamento 1459
Maria do Céu Patrão Neves,

Proposta di regolamento
Articolo 33 – punto 5 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) la nuova delimitazione delle zone di cui 
al paragrafo 3.

(b) la nuova delimitazione delle zone di cui 
al paragrafo 3 o, nel caso in cui non sia 
conclusa, la delimitazione utilizzata nel 
periodo 2007-2013.

Or. pt

Emendamento 1460
Alyn Smith,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articoli 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pagamenti per il benessere degli 
animali previsti dalla presente misura sono 
concessi agli agricoltori che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni per il 
benessere degli animali.

1. I pagamenti per il benessere degli 
animali previsti dalla presente misura sono 
concessi agli agricoltori che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni per il 
benessere degli animali. La misura deve 
obbligatoriamente figurare nei 
programmi di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 1461
Karin Kadenbach,

Proposta di regolamento
Articoli 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pagamenti per il benessere degli 
animali previsti dalla presente misura sono 
concessi agli agricoltori che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni per il 
benessere degli animali.

1. I pagamenti per il benessere degli 
animali previsti dalla presente misura sono 
concessi agli agricoltori che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni per il 
benessere degli animali e che vadano 
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ampiamente al di là delle norme legali.

Or. en

Emendamento 1462
Sirpa Pietikäinen,

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. 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 o 
locali. Questa misura va 
obbligatoriamente inserita in tutti i 
programmi di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 1463
Alyn Smith,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I suddetti impegni hanno la durata di un 
anno, rinnovabile.

La durata dei suddetti impegni, come 
regola generale, è compresa tra cinque e 
sette anni. Se necessario e giustificato, è 
fissata una durata maggiore. 

Or. en

Emendamento 1464
Karin Kadenbach,
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti basati sulla superficie o sui 
costi unitari 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 l'impegno.

I pagamenti basati sulla superficie o sui 
costi unitari sono erogati annualmente per 
compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario
potrebbero coprire anche i costi di 
transazione fino ad un massimo del 20% 
del premio pagato per l'impegno. Per 
stabilire se un intervento vada al di là 
delle norme legali e per determinare il 
livello del sostegno agli agricoltori è 
necessario ricorrere a indicatori di 
benessere animale orientati ai risultati.

Or. en

Emendamento 1465
Ramon Tremosa i Balcells,

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti basati sulla superficie o sui 
costi unitari 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 l'impegno.

I pagamenti basati sulla superficie o sui 
costi unitari 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 l'impegno, dando priorità ai 
settori dell'allevamento che devono 
adeguarsi urgentemente a normative 
specifiche e in ogni caso sono 
sovvenzionabili tutti gli investimenti che 
comportino un miglioramento del 
benessere degli animali.

Or. es
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Emendamento 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Proposta di regolamento
Articoli 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
definire gli ambiti in cui gli impegni per il 
benessere degli animali introducono criteri 
più elevati riguardo ai metodi di 
produzione.

4. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
definire gli ambiti in cui gli impegni per il 
benessere degli animali introducono criteri 
più elevati riguardo ai metodi di 
produzione, tenendo presenti le 
conoscenze di una rete europea 
coordinata del benessere animale e le 
prassi fondate sulle ricerche più recenti.

Or. en

Emendamento 1467
Ulrike Rodust,

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Come per i versamenti 
relativi alle zone, è possibile concedere 
versamenti relativi alla massa arborea o 
ai progetti.

Or. de

Motivazione

In alcuni casi, le considerazioni relative alla conservazione della natura o alla silvicoltura 
possono significare che un versamento relativo agli alberi o ad un progetto sia più adatto 



PE494.480v01-00 38/176 AM\909514IT.doc

IT

rispetto ad un pagamento relativo ad una zona. Per esempio, questo è il caso per quanto 
riguarda una foresta morta: rami secchi e biotopi di alberi sono elementi strutturali 
importanti nelle foreste naturali. Innumerevoli specie animali si sono adattate alla vita nelle 
foreste morte e a vivere delle stesse.

Emendamento 1468
Hynek Fajmon,

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori pubblici e privati che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali.

Or. en

Emendamento 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori e enti pubblici che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali.
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Or. es

Motivazione

Gli emendamenti proposti alle diverse misure in materia di silvicoltura tengono presente la 
realtà della proprietà silvicola riconoscendo gli enti pubblici, e non soltanto i comuni, quali 
beneficiari del sostegno.

Emendamento 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori ed enti pubblici che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali.

Or. es

Motivazione

Si deve estendere il concetto agli enti pubblici che includono un altro tipo di organismi, non 
soltanto ai comuni, come beneficiari di questi aiuti.

Emendamento 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi e ad 
altri gestori di foreste che si impegnano 
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interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Or. en

Emendamento 1472
Bas Eickhout,

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi  e ad 
altri gestori di terra che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Or. en

Emendamento 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
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sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali.

Or. en

Emendamento 1474
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, proprietari pubblici, comuni e 
loro consorzi che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Or. bg

Emendamento 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, 
esclusivamente a silvicoltori, comuni e 
loro consorzi che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
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dal bilancio dello Stato. foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Or. de

Emendamento 1476
Gaston Franco,

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, ai 
proprietari di foreste e a silvicoltori, 
comuni e loro consorzi che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
foreste demaniali, purché non dipendano 
dal bilancio dello Stato.

Or. fr

Emendamento 1477
Britta Reimers,

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata soglia di dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, il sostegno 
di cui al paragrafo 1 è subordinato alla 
presentazione di un piano di gestione 
forestale o di un documento equivalente 
che sia conforme alla gestione sostenibile 
delle foreste.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Esistono già disposizioni legali adeguate a livello nazionale per la gestione progressiva dei 
monti e delle foreste indipendentemente dalle dimensioni delle aziende in questione. Esigere 
dai silvicoltori che elaborino piani di gestione implicherebbe soltanto un aumento della 
burocrazia.

Emendamento 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata soglia di dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, il sostegno 
di cui al paragrafo 1 è subordinato alla 
presentazione di un piano di gestione 
forestale o di un documento equivalente 
che sia conforme alla gestione sostenibile 
delle foreste.

soppresso

Or. de

Motivazione

La proposta è contraria al principio di sussidiarietà degli Stati membri.

Emendamento 1479
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata soglia di dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi programmi 

Per le aziende al di sopra di una 
determinata soglia di dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi programmi 
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di sviluppo rurale, il sostegno di cui al 
paragrafo 1 è subordinato alla
presentazione di un piano di gestione 
forestale o di un documento equivalente 
che sia conforme alla gestione sostenibile 
delle foreste.

di sviluppo rurale, il sostegno di cui al
paragrafo 1 è subordinato alla gestione 
sostenibile delle foreste.

Or. en

Emendamento 1480
Bas Eickhout,

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata soglia di dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi programmi 
di sviluppo rurale, il sostegno di cui al 
paragrafo 1 è subordinato alla 
presentazione di un piano di gestione 
forestale o di un documento equivalente 
che sia conforme alla gestione sostenibile 
delle foreste.

Per le aziende al di sopra di una 
determinata soglia di dimensione, definita 
dagli Stati membri nei rispettivi programmi 
di sviluppo rurale, il sostegno di cui al 
paragrafo 1 è subordinato alla 
presentazione di un piano di gestione 
forestale o di un documento equivalente 
che sia conforme alla gestione sostenibile 
delle foreste, incluse misure a favore della 
diversità biologica. L'aiuto destinato alle 
misure forestali dovrebbe essere fondato 
su una norma di buone prassi forestali 
elaborata da ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 1481
Karin Kadenbach,

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I pagamenti riguardano soltanto quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
requisiti obbligatori stabiliti dalla legge 

I pagamenti riguardano soltanto quegli 
impegni che vanno ampiamente al di là dei 
pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla 
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nazionale sulle foreste o da altri atti 
legislativi nazionali applicabili. Tutti i 
suddetti requisiti sono specificati nel 
programma.

legge nazionale sulle foreste o da altri atti 
legislativi nazionali applicabili. Tutti i 
suddetti requisiti sono specificati nel 
programma.

Or. en

Emendamento 1482
Ulrike Rodust,

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario e debitamente giustificato, gli 
Stati membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni.

Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario e debitamente giustificato, gli 
Stati membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni. I 
pagamenti relativi alla massa arborea o a 
progetti specifici possono essere 
pagamenti unici, sempreché siano 
destinati ad un'utilizzazione specifica 
durante un periodo di 15 anni. 

Or. de

Motivazione

Tenendo presenti i processi ambientali che hanno luogo nei monti e nelle foreste, è opportuno 
che i pagamenti relativi alla massa arborea o a progetti specifici siano vincolati a un periodo 
obbligatorio, in modo che contribuiscano al mantenimento e al miglioramento della qualità 
ambientale delle nostre foreste.

Emendamento 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articoli 35 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti sono intesi a 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 silvoambientali. Il sostegno è 
limitato al massimale indicato 
nell'allegato I.

3. I pagamenti sono intesi a 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 silvoambientali. Il sostegno è 
limitato al massimale indicato 
nell'allegato I. In casi pienamente 
giustificati, si può concedere un sostegno 
anche agli accordi volti a non utilizzare 
alberi o gruppi di alberi sotto forma di 
pagamenti unici o di importi forfettari per 
progetto, calcolati in base a costi 
supplementari e a perdite di entrate 
pertinenti.

Or. de

Motivazione

Negli ecosistemi forestali è spesso più efficiente distribuire il finanziamento tra vari progetti 
anziché applicare un finanziamento basato sulle dimensioni. Un importo forfettario uniforme 
di 200,–/ha non pare sufficiente per coprire i costi reali, dato che i boschi hanno un lungo 
periodo vegetativo.

Emendamento 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articoli 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Può essere concesso un sostegno a 
soggetti privati, comuni e loro consorzi per 
la salvaguardia e la valorizzazione delle 
risorse genetiche forestali, per interventi 
non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.

4. Può essere concesso un sostegno a 
soggetti pubblici e privati, comuni e loro 
consorzi per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse genetiche 
forestali, per interventi non contemplati dai 
paragrafi 1, 2 e 3.

Or. en
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Emendamento 1485
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a incentivare ogni forma di 
cooperazione tra almeno due soggetti e in 
particolare:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso per la promozione di
ogni forma di cooperazione tra almeno due 
soggetti e in particolare:

Or. bg

Emendamento 1486
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a incentivare ogni forma di 
cooperazione tra almeno due soggetti e in 
particolare:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a incentivare ogni forma di 
cooperazione tra almeno due soggetti,
compresi i produttori primari, e in 
particolare:

Or. en

Emendamento 1487
Alyn Smith,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 

(a) rapporti di cooperazione tra agricoltori
e aziende rurali e associazioni e reti di 
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settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali;

sviluppo rurale, con particolare attenzione 
per i piccoli agricoltori e le micro- e 
piccole aziende, come pure diversi 
operatori delle filiere alimentari locali e 
regionali, del settore forestale nell'Unione, 
nonché tra altri soggetti che contribuiscono 
alla realizzazione degli obiettivi e delle 
priorità della politica di sviluppo rurale, tra 
cui le organizzazioni interprofessionali;

Or. en

Emendamento 1488
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali;

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui i 
gruppi di produttori, le organizzazioni di 
produttori, le associazioni di 
organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali, che 
dovrebbero essere ammissibili e 
beneficiare di un livello di priorità più 
elevato in materia di finanziamento;

Or. en

Emendamento 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali;

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali, come 
pure gli attori e le entità vincolate allo 
sviluppo socioeconomico delle zone rurali.
Si includono altresì i gruppi di produttori 
responsabili delle denominazioni di 
qualità, gli enti associativi e gli attori 
vincolati allo sviluppo socioeconomico 
delle zone rurali ai sensi della sesta 
priorità dell'articolo 5, tra l'altro. Nel 
caso delle organizzazioni 
interprofessionali, non si deve esigere più 
di un ente, dato che sono, di per sé, 
strutture di cooperazione. 

Or. es

Motivazione

Il riferimento esplicito dell'articolo a "attori che contribuiscano al successo delle priorità di 
sviluppo rurale" richiede che si indichi chiaramente il contributo degli attori diverso da 
quelli vincolati al settore agricolo o forestale.

Emendamento 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali;

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, in 
particolare la creazione di occupazione 
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nei settori agricolo e commerciale, tra cui 
le organizzazioni interprofessionali;

Or. de

Emendamento 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali;

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali, i gruppi 
e le cooperative di produttori.

Or. de

Emendamento 1492
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali;

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agricola ed
agroalimentare e del settore forestale 
nell'Unione, nonché tra altri soggetti che 
contribuiscono alla realizzazione degli 
obiettivi e delle priorità della politica di 
sviluppo rurale, tra cui le organizzazioni 
interprofessionali;

Or. it
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Emendamento 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali;

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale e della bioeconomia
nell'Unione, nonché tra altri soggetti che 
contribuiscono alla realizzazione degli 
obiettivi e delle priorità della politica di 
sviluppo rurale, tra cui le organizzazioni 
interprofessionali;

Or. en

Emendamento 1494
Elisabeth Jeggle,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la creazione di strutture a grappolo 
(cluster) e di reti;

(b) la creazione di strutture a grappolo 
(cluster), e di reti e punti di 
coordinamento;

Or. de

Emendamento 1495
Maria do Céu Patrão Neves,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 



PE494.480v01-00 52/176 AM\909514IT.doc

IT

riguarda in particolare i seguenti aspetti: riguarda in particolare i seguenti aspetti,  ai 
quali partecipano agricoltori, produttori 
forestali, imprese del settore 
agroalimentare e forestale, o le loro 
organizzazioni:

Or. pt

Emendamento 1496
Britta Reimers,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) progetti pilota; (a) progetti pilota, di dimostrazione e 
emblematici;

Or. en

Motivazione

È necessario colmare il divario tra la ricerca e il mercato. Una migliore cooperazione 
permetterà di favorire nuove possibilità di attività economiche e occupazionali per gli 
agricoltori e gli attori dello sviluppo rurale.

Emendamento 1497
Christel Schaldemose,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) progetti pilota; (a) progetti pilota, di dimostrazione e 
emblematici;

Or. en

Motivazione

Programmi di dimostrazione ambiziosi dotati di finanziamenti considerevoli in altre parti del 
mondo, come negli Stati Uniti, hanno già attirato numerose imprese europee. Inoltre, la 
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politica agricola deve incoraggiare fortemente gli aiuti destinati alle iniziative di 
dimostrazione e emblematiche, nonché allo sviluppo di bioprodotti dato che è urgente 
colmare il divario tra la ricerca e il mercato.

Emendamento 1498
Daciana Octavia Sârbu,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) progetti pilota; (a) progetti pilota, di dimostrazione e 
emblematici;

Or. en

Emendamento 1499
Giovanni La Via,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e in quello forestale;

(b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie nel settore agricolo,
agroalimentare e in quello forestale;

Or. it

Emendamento 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e in quello forestale;

(b) sviluppo e/o la realizzazione di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agroalimentare e in quello forestale 
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e dei bioprodotti;

Or. en

Emendamento 1501
Hynek Fajmon,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e in quello forestale;

(b) sviluppo e introduzione di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agroalimentare e in quello forestale 
e nella formazione professionale 
afferente;

Or. en

Emendamento 1502
Christel Schaldemose,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e in quello forestale;

(b) introduzione di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare, forestale e dei bioprodotti;

Or. en

Motivazione

Programmi di dimostrazione ambiziosi dotati di finanziamenti considerevoli in altre parti del 
mondo, come negli Stati Uniti, hanno già attirato numerose imprese europee. Inoltre, la 
politica agricola deve incoraggiare fortemente gli aiuti destinati alle iniziative di 
dimostrazione e emblematiche, nonché allo sviluppo di bioprodotti dato che è urgente 
colmare il divario tra la ricerca e il mercato.
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Emendamento 1503
Britta Reimers,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie nel settore 
agroalimentare e in quello forestale;

(b) cooperazione orizzontale e verticale tra 
gli attori della catena agroalimentare 
(sementi, concimi, prodotti fitosanitari, 
attrezzature, dettaglianti, tra l'altro) per lo 
sviluppo di prassi agricole, prodotti, 
processi e tecniche più efficaci e più 
rispettose dell'ambiente nel settore 
agroalimentare e in quello forestale, al fine 
di ridurre i residui;

Or. en

Motivazione

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Emendamento 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 36 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la cooperazione tra gli attori della 
catena agroalimentare ai fini della messa 
a punto di prassi agricole, prodotti, 
processi e tecniche più efficaci e più 
produttivi nei settori dell'agricoltura, 
dell'alimentazione e forestale, e al fine di 
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ridurre i residui;

Or. en

Emendamento 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) cooperazione tra piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse;

(c) cooperazione tra vari operatori per 
organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse;

Or. es

Emendamento 1506
Alyn Smith,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione di 
piattaforme logistiche a sostegno delle 
filiere corte e dei mercati locali;

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione di 
piattaforme logistiche a sostegno delle 
filiere corte, mercati locali e un maggiore 
valore aggiunto per i produttori nella 
catena di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 1507
Elisabeth Jeggle,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione di 
piattaforme logistiche a sostegno delle
filiere corte e dei mercati locali;

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione di 
piattaforme logistiche per la creazione e lo 
sviluppo di catene locali di commercio e 
creazione di valore, promuovendo le
filiere corte e i mercati locali e regionali;

Or. de

Emendamento 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione di 
piattaforme logistiche a sostegno delle 
filiere corte e dei mercati locali;

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione di 
piattaforme logistiche a sostegno delle 
filiere corte e dei mercati locali e di altri 
tipi di canali di distribuzione diversi da 
quelli abituali;

Or. es

Emendamento 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione di 
piattaforme logistiche a sostegno delle 
filiere corte e dei mercati locali;

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione di 
piattaforme logistiche a sostegno delle 
filiere corte e dei mercati locali, 
specialmente per i prodotti di qualità di 
cui agli articoli 17, paragrafo 1, lettera a) 
e 17, paragrafo 1, lettera b);
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Or. en

Emendamento 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le attività di diversificazione che 
prestano servizi alimentari o di altro tipo 
nell'ambito dell'agriturismo, della cultura 
e dello sport amatoriale nelle aree rurali. 

Or. fr

Emendamento 1511
Elisabeth Jeggle,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali;

(e) attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali e regionali nonché la 
riduzione dei residui alimentari;

Or. de

Emendamento 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e 

(e) attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e 



AM\909514IT.doc 59/176 PE494.480v01-00

IT

dei mercati locali; dei mercati locali, specialmente per i 
prodotti di qualità di cui agli articoli 17, 
paragrafo 1, lettera a) e 17, paragrafo 1, 
lettera b);

Or. en

Emendamento 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e
dei mercati locali;

(e) attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte,
dei mercati locali e di prodotti che 
beneficino di sistemi di qualità;

Or. fr

Emendamento 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali;

(e) attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali e di altri tipi di canali di 
distribuzione alternativi a quelli abituali;

Or. es

Emendamento 1515
Karin Kadenbach,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) attività di informazione e 
promozione connesse allo sviluppo di 
prodotti soggetti a regimi di qualità che 
impiegano sistemi agricoli quali 
l'agricoltura biologica e l'agricoltura ad 
alto valore naturale;

Or. en

Emendamento 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) attività che si prefiggono di 
informare e promuovere prodotti soggetti 
a regimi di qualità che impiegano sistemi 
agricoli specifici quali l'agricoltura 
biologica e l'agricoltura ad alto valore 
naturale.

Or. en

Emendamento 1517
Béla Glattfelder,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) i progetti legati alle fonti di energia 
rinnovabile;

Or. en
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Emendamento 1518
Karin Kadenbach,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) il sostegno lungo tutta la filiera 
bioagroalimentare;

Or. en

Emendamento 1519
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 36 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi;

(f) azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi, come ad esempio la realizzazione di 
interventi per la gestione e l'accumulo 
dell'acqua per la salvaguardia delle 
attività aziendali ed in particolare degli 
ordinamenti aziendali;

Or. it

Emendamento 1520
Salvatore Caronna,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi;

(f) azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi, come ad esempio la realizzazione di 
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interventi per la gestione e l'accumulo 
dell'acqua per la salvaguardia delle 
attività aziendali ed in particolare degli 
ordinamenti aziendali;

Or. it

Emendamento 1521
Esther de Lange,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi;

(f) azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi e per una gestione più efficiente 
dell'acqua;

Or. en

Emendamento 1522
Béla Glattfelder,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi;

(f) azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi, in particolare la promozione dell'uso 
di fonti di energia rinnovabili;

Or. en

Emendamento 1523
Elisabeth Jeggle,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

(g) approcci collettivi ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso;

(g) approcci coordinati ai progetti 
ambientali, in particolare per la 
preservazione del paesaggio agricolo, e 
alle pratiche ambientali in corso;

Or. de

Emendamento 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) approcci collettivi ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso;

(g) approcci collettivi ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso e alle pratiche 
agricole favorevoli al clima e all'ambiente 
di cui al titolo III, capo 2 del regolamento 
(UE) n. DP/2012;

Or. en

Emendamento 1525
Marc Tarabella,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) approcci collettivi ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso;

(g) approcci collettivi ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso e alle pratiche 
agricole favorevoli al clima e all'ambiente 
di cui al titolo III, capo 2 del regolamento 
(UE) n. DP/2012;

Or. fr
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Emendamento 1526
Alyn Smith,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) approcci collettivi ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso;

(g) approcci collettivi ai sistemi 
agroecologici, ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso;

Or. en

Emendamento 1527
Elisabeth Jeggle,

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) la cooperazione tra associazioni o 
organizzazioni, o tra le stesse e le parti 
interessate individuali, che contribuiscono 
alla preservazione del paesaggio agricolo 
e del patrimonio culturale;

Or. de

Emendamento 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) approcci collettivi per la creazione 
di occupazione nelle zone rurali, e in 
particolare per le donne e i giovani;

Or. de
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Emendamento 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) approcci collettivi per migliorare la 
qualità di vita e l'infrastruttura rurale;

Or. de

Emendamento 1530
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la produzione sostenibile 
di biomasse da utilizzare nell'industria 
alimentare, nella produzione di energia e 
nei processi industriali.

(h) cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la produzione sostenibile 
di biomasse da utilizzare nell'industria 
alimentare, nella produzione di energia e 
nei processi industriali e per la gestione e 
accumulo dell'acqua per la salvaguardia 
delle attività aziendali ed in particolare 
degli ordinamenti aziendali.

Or. it

Emendamento 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) promozione di legami tra le zone 
rurali e urbane al fine di migliorare i 
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circuiti di nutrienti;

Or. en

Motivazione

A tal fine, è opportuno istituire un sistema di raccolta dei residui organici, l'estrazione di 
biogas e gli investimenti nella fertilizzazione dei campi con i residui quando la qualità di 
questi ultimi permetta di utilizzarli come concimi.

Emendamento 1532
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) attuazione, segnatamente ad opera di 
partenariati pubblici-privati diversi da 
quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012], di strategie di sviluppo 
locale mirate ad una o più priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

(i) attuazione, segnatamente ad opera di 
partenariati pubblici e privati diversi da 
quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012], di strategie di sviluppo 
locale mirate ad una o più priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

Or. bg

Emendamento 1533
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) stesura di piani di gestione forestale o di 
documenti equivalenti.

(j) stesura di piani di gestione forestale o di 
documenti equivalenti, conformi alla 
gestione sostenibile delle foreste e che 
integrino misure a favore della 
biodiversità in modo da conseguire un 
miglioramento misurabile dello stato di 
conservazione delle specie e degli habitat 
che dipendono dalla silvicoltura o ne sono 
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influenzati conformemente alla strategia 
dell'UE in materia di biodiversità.

Or. en

Emendamento 1534
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) l'agevolazione del trasferimento di 
conoscenze e la cooperazione tra le 
generazioni, al fine di incoraggiare il 
cambio intergenerazionale 
nell'agricoltura e il trasferimento di terre 
agricole.

Or. ro

Emendamento 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) la cooperazione nel promuovere 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali.

Or. es

Emendamento 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera j ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(j ter) la promozione di contratti di 
prodotti agroalimentari tra produttori e 
trasformatori in cui si tenga conto dei 
costi di produzione nel riferimento dei 
prezzi.

Or. es

Motivazione

 Al fine di riequilibrare la catena alimentare, è necessario favorire le negoziazioni collettive in 
seno alle organizzazioni interprofessionali, con un riferimento dei prezzi a determinati 
parametri, tra cui i costi di produzione, che assicurino la sostenibilità economica delle aziende 
agricole.

Emendamento 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) sviluppo e/o commercializzazione di 
servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Or. de

Motivazione

Lo sviluppo e la commercializzazione del turismo con base rurale rivestono un'importanza 
straordinaria per l'agricoltura. In numerose regioni, il turismo è molto legato all'agricoltura.

Emendamento 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera j ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(j ter) lo sviluppo di progetti di 
"agricoltura sociale" (seguendo l'esempio 
di Green Care).

Or. de

Motivazione

Lo sviluppo di nuove imprese agricole come l'"agricoltura sociale", seguendo l'esempio del 
progetto dell'UE "Green Care", è importante tanto per l'economia regionale quanto per le 
aziende, dato che fornisce un'opportunità di entrate supplementari.

Emendamento 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 36 – punto 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) la cooperazione tra gli attori della 
catena di approvvigionamento al fine di 
promuovere i metodi di produzione 
rispettosi degli animali.

Or. en

Emendamento 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articoli 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera b), è concesso unicamente a cluster 
e reti di nuova costituzione o che 
intraprendono una nuova attività.

soppresso

Il sostegno per le attività di cui al 
paragrafo 2, lettera b), può essere 



PE494.480v01-00 70/176 AM\909514IT.doc

IT

concesso anche a singoli operatori se 
questa possibilità è prevista nel 
programma di sviluppo rurale.

Or. fr

Emendamento 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno per le attività di cui al 
paragrafo 2, lettera b), può essere concesso 
anche a singoli operatori se questa 
possibilità è prevista nel programma di 
sviluppo rurale.

Il sostegno per le attività di cui al 
paragrafo 2, lettera b), può essere concesso 
anche a singoli operatori se questa
possibilità è prevista nel programma di 
sviluppo rurale.

Il sostegno per le attività di cui al 
paragrafo 2 può essere concesso anche 
agli operatori di progetti unici quando 
agiscano su una base di partenariato e 
quando il programma di sviluppo rurale 
contempli tale possibilità.

Or. fr

Emendamento 1542
Bas Eickhout,

Proposta di regolamento
Articoli 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In caso di attuazione di un piano 
aziendale, di un piano di gestione forestale 
o di un documento equivalente, o di una 
strategia di sviluppo, gli Stati membri 
possono erogare il sostegno sotto forma di
sovvenzione globale a copertura dei costi 
della cooperazione e dei costi dei progetti 
realizzati, oppure finanziare soltanto i costi 

6. Nel caso di una cooperazione nel 
settore forestale, ad eccezione della 
misura di cui al paragrafo 2, lettera j), il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di uno 
strumento equivalente che comprenda 
misure a favore della biodiversità, in 
modo da ottenere un miglioramento 
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di cooperazione e ricorrere ad altre misure 
o ad altri fondi dell'Unione per 
sovvenzionare i progetti.

misurabile dello stato di conservazione 
delle specie e degli habitat che dipendono 
dalla silvicoltura o ne sono interessati, 
conformemente alla strategia dell'UE in 
materia di biodiversità. Inoltre, il sostegno 
apportato alle misure relative alle foreste 
dovrebbe essere basato su una norma 
relativa alle buone prassi in materia di 
foreste. In caso di attuazione di un piano 
aziendale, di un piano di gestione forestale 
o di un documento equivalente, o di una 
strategia di sviluppo, gli Stati membri 
possono erogare il sostegno sotto forma di 
sovvenzione globale a copertura dei costi 
della cooperazione e dei costi dei progetti 
realizzati, oppure finanziare soltanto i costi 
di cooperazione e ricorrere ad altre misure 
o ad altri fondi dell'Unione per 
sovvenzionare i progetti. Qualsiasi 
sostegno all'uso e alla produzione di 
bioenergia dovrebbe essere basato su 
criteri di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articoli 36 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. La cooperazione di cui alla presente 
misura può essere abbinata a progetti 
sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal 
FEASR sullo stesso territorio. 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.

9. La cooperazione di cui alla presente 
misura può essere abbinata a progetti 
sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal 
FEASR sullo stesso territorio. 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. La specificazione delle 
caratteristiche dei progetti pilota, dei 
gruppi, delle reti, dei circuiti di 
approvvigionamento corti e dei mercati 
locali che potranno beneficiare di un 



PE494.480v01-00 72/176 AM\909514IT.doc

IT

aiuto figura nei programmi presentati 
dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposta di regolamento
Articoli 36 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per specificare le 
caratteristiche dei progetti pilota, dei 
cluster, delle reti, delle filiere corte e dei 
mercati locali che possono beneficiare del 
sostegno, nonché le condizioni per la 
concessione di quest'ultimo a favore dei 
tipi di interventi elencati al paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1545
Alain Cadec

Proposta di regolamento
Articoli 36 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per specificare le 
caratteristiche dei progetti pilota, dei 
cluster, delle reti, delle filiere corte e dei 
mercati locali che possono beneficiare del 
sostegno, nonché le condizioni per la 
concessione di quest'ultimo a favore dei 
tipi di interventi elencati al paragrafo 2.

10. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per specificare le 
caratteristiche dei progetti pilota, dei 
cluster, delle reti, delle filiere corte e dei 
mercati locali che possono beneficiare del 
sostegno, nonché le condizioni per la 
concessione di quest'ultimo a favore dei 
tipi di interventi elencati al paragrafo 2. Un 
importo minimo a favore della 
cooperazione attuata da ogni GAL è 
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fissato in ogni programma nazionale o 
regionale.

Or. fr

Emendamento 1546
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr
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Emendamento 1549
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Motivazione

Si propone di spostare dal 2° al 1° pilastro gli “strumenti di stabilizzazione del reddito” 
(income stabilization tools) per renderne l’applicazione pratica semplice, dinamica e  
tempestiva, oltreché coerente con gli obiettivi del 1° pilastro di  garanzia del reddito.  L'uso 
di tali strumenti nel 2° pilastro (sviluppo rurale) potrebbe comportare fenomeni distorsivi 
della concorrenza o una non omogenea applicazione a livello comunitario perché la 
programmazione di sviluppo rurale è una politica regionale o locale legata infine alla 
capacità di cofinanziamento.

Emendamento 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

(a) i contributi finanziari per il pagamento 
dei premi di assicurazione del raccolto, 
degli animali e delle piante a fronte del 
rischio di perdite economiche causate da 
avversità atmosferiche e da epizoozie o 
fitopatie o infestazioni parassitarie;

Or. fr
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Emendamento 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori o a gruppi di 
agricoltori o mediante partecipazione 
finanziaria del governo a sistemi 
assicurativi per il pagamento dei premi di 
assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante a fronte del rischio di perdite 
economiche causate da avversità 
atmosferiche e da epizoozie o fitopatie o 
infestazioni parassitarie;

Or. en

Emendamento 1552
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori, o alle 
associazioni o organizzazioni di 
agricoltori per il pagamento dei premi di 
assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante a fronte del rischio di perdite 
economiche causate da avversità 
atmosferiche e da epizoozie o fitopatie o 
infestazioni parassitarie;

Or. it

Emendamento 1553
Maria do Céu Patrão Neves,
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori, alle loro 
cooperative o organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi dell'articolo 106 del 
regolamento (UE) n. (CMO/2012), per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

Or. pt

Emendamento 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori e ai produttori 
di prodotti silvicoli  per il pagamento dei 
premi di assicurazione del raccolto, degli 
animali, delle piante e del popolamento 
forestale a fronte del rischio di perdite 
economiche causate da avversità 
atmosferiche, da incendi e da epizoozie o 
fitopatie o infestazioni parassitarie o dai 
costi di rimboschimento;

Or. fr

Emendamento 1555
Alfreds Rubiks,
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche, dalla 
fauna selvatica, compresi gli uccelli, e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

Or. lv

Emendamento 1556
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Il sostegno di cui al precedente 
comma 1, lettera a) è concesso agli 
agricoltori, direttamente o alle loro 
associazioni, riconosciute dalla Stato 
membro, ove queste stipulino contratti di 
assicurazione collettivamente per conto 
degli agricoltori associati;

Or. it

Emendamento 1557
Marc Tarabella,

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di (b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
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mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

mutualizzazione o direttamente agli 
agricoltori per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori o 
ai proprietari di foreste in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o di 
un'invasione di specie dannose o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale o di 
una catastrofe del clima;

Or. fr

Emendamento 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione o alle compagnie 
assicurative per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale o di avversità atmosferiche, ivi 
compresa la siccità o di avversità 
atmosferiche compresa la siccità;

Or. es

Motivazione

La maggior parte degli Stati membri possiede un sistema assicurativo agrario, chiaramente 
destinato a trasferire il rischio degli agricoltori mediante assicurazioni. L'applicazione del 
sistema di assicurazione è più agile ed estesa rispetto a quella mediante mutualizzazione che 
non esiste in molti paesi. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere la forma in cui 
desiderano sviluppare lo strumento, conformemente ai loro sistemi di gestione del rischio.

Emendamento 1559
Maria do Céu Patrão Neves,
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori,
alle cooperative o organizzazioni di 
produttori riconosciute ai sensi 
dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 
(CMO/2012),  in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale;

Or. pt

Emendamento 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate da 
fenomeni climatici sfavorevoli, da 
infestazioni parassitarie, dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale o da 
avversità atmosferiche;

Or. en

Emendamento 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o di 
organismi nocivi per gli animali o le 
piante o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

Or. fr

Emendamento 1562
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori
in caso di perdite economiche causate da 
avversità atmosferiche nonché
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

Or. it

Emendamento 1563
Csaba Sándor Tabajdi,

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
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in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale; o fenomeni climatici avversi, 
comprese siccità e inondazioni;

Or. en

Emendamento 1564
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale o da fenomeni climatici 
avversi;

Or. en

Emendamento 1565
Hynek Fajmon,

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate da 
fenomeni climatici sfavorevoli, 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;
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Or. en

Emendamento 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le soluzioni di uno strumento di stabilizzazione di tale tipo sono considerevolmente meno 
efficienti rispetto alle opportunità di copertura comparabili e disponibili basate su contratti 
preliminari e mercati a termine.

Emendamento 1567
Julie Girling,

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

soppresso

Or. en

Motivazione

Lo strumento di stabilizzazione del reddito non rappresenta un buon uso dei fondi per lo 
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sviluppo rurale dato che potrebbe rivelarsi molto oneroso e instabile e, in condizioni estreme, 
potrebbe necessitare di eccedere gli aiuti percepiti a titolo del secondo pilastro da alcuni 
Stati membri, come indicato nell'analisi di impatto effettuata dalla Commissione.

Emendamento 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

soppresso

Or. en

Emendamento 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori
che subiscono un drastico calo di reddito.

soppresso

Or. es

Emendamento 1570
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
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Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, nella forma di fondo mutualistico, 
mirato a compensare gli agricoltori che 
subiscono un drastico calo di reddito.

Or. it

Emendamento 1571
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, nella forma di fondi di 
mutualizzazione, mirato a compensare gli
agricoltori che subiscono un drastico calo 
di reddito.

Or. it

Emendamento 1572
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, per il pagamento di premi di 
assicurazione e/o di contributi finanziari ai 
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mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

fondi di mutualizzazione per il pagamento 
di compensazioni finanziarie agli 
agricoltori che subiscono un drastico calo 
di reddito.

Or. it

Emendamento 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi per il pagamento di premi di 
assicurazione e/o finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito
ovvero in contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione per 
coprire il rischio di repentino decremento 
di reddito.

Or. it

Emendamento 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi per strumenti di assicurazione 
dei redditi e di contributi finanziari ai 
fondi di mutualizzazione per il pagamento 
di compensazioni finanziarie agli 
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agricoltori che subiscono un drastico calo 
di reddito, o che garantiscano un 
indennizzo per le cooperative o le 
organizzazioni di produttori riconosciuta 
ai sensi dell'articolo 106 del regolamento 
(UE) n. (CMO/2012) che abbiano subito 
perdite economiche..

Or. pt

Emendamento 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione o a premi assicurativi per 
il pagamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori che subiscono un drastico 
calo di reddito.

Or. es

Motivazione

Attualmente non vi è esperienza in alcun paese europeo sugli strumenti di stabilizzazione del 
reddito, per cui si deve dare l'opportunità agli Stati membri di sviluppare questo strumento 
nel quadro degli attuali modelli di gestione del rischio.   In tal senso, la maggior parte degli 
Stati membri possiede un sistema di assicurazione agricola, volto a trasferire il rischio degli 
agricoltori mediante assicurazioni.

Emendamento 1576
Izaskun Bilbao Barandica,

Proposta di regolamento
Articolo 37 – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione o a premi assicurativi per 
il pagamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori che subiscono un drastico 
calo di reddito.

Or. es

Motivazione

Per incoraggiare la flessibilità al fine di essere realistici sul modo in cui i meccanismi di 
assicurazione siano integrati negli strumenti di stabilizzazione del reddito.

Emendamento 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

c) uno strumento di stabilizzazione del
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione o premi di assicurazione
per il pagamento di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori che subiscono 
un drastico calo di reddito.

Or. es

Emendamento 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
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contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione o premi di assicurazione
per il pagamento di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori che subiscono 
un drastico calo di reddito.

Or. en

Emendamento 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito 
ovvero in contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione per 
coprire il rischio di un drastico calo di 
reddito.

Or. it

Emendamento 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari a strumenti di 
assicurazione del reddito e a fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
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che subiscono un drastico calo di reddito.

Or. fr

Emendamento 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di drastico calo dei redditi.

Or. en

Emendamento 1582
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il sostegno concesso agli agricoltori 
in base agli strumenti di cui agli articoli 
38, 39 e 40 dovrebbe essere basato su una 
valutazione delle perdite del singolo
agricoltore o su sistemi indicizzati su base 
volontaria.

Or. en

Emendamento 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per “fondo di mutualizzazione” si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato 
membro conformemente al proprio 
ordinamento nazionale, che permette agli 
agricoltori affiliati di assicurarsi e di 
beneficiare di pagamenti compensativi in 
caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale o in caso di drastico calo del 
reddito.

soppresso

Or. es

Emendamento 1584
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per “fondo di mutualizzazione” si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori 
affiliati di assicurarsi e di beneficiare di 
pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale o 
in caso di drastico calo del reddito.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per “fondo di mutualizzazione” si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori 
affiliati di assicurarsi e di beneficiare di 
pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di avversità atmosferiche o in 
caso di drastico calo del reddito.

Or. en

Emendamento 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
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Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per “fondo di mutualizzazione” si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori 
affiliati di assicurarsi e di beneficiare di 
pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale o in 
caso di drastico calo del reddito.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per "fondo di mutualizzazione" si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori 
affiliati di assicurarsi e di beneficiare di 
pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o da 
avversità atmosferiche o da infezioni 
parassitarie o dal verificarsi di 
un'emergenza ambientale o di avversità 
atmosferiche o in caso di drastico calo del 
reddito.

Or. en

Emendamento 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per “fondo di mutualizzazione” si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori 
affiliati di assicurarsi e di beneficiare di 
pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale o in 
caso di drastico calo del reddito.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per "fondo di mutualizzazione" o 
"compagnie assicurative"si intende un 
regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori 
affiliati di assicurarsi e di beneficiare di 
pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale o di 
avversità atmosferiche o in caso di 
drastico calo del reddito.
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Or. es

Emendamento 1587
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per “fondo di mutualizzazione” si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori 
affiliati di assicurarsi e di beneficiare di 
pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale o in 
caso di drastico calo del reddito.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per “fondo di mutualizzazione” si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori 
affiliati di assicurarsi e di beneficiare di 
pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche causate da avversità 
atmosferiche nonché dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale o in 
caso di drastico calo del reddito.

Or. it

Emendamento 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. 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. 
Ai fini della stima del livello di reddito 
degli agricoltori si tiene conto anche del 
sostegno diretto al reddito erogato dal 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (di seguito “FEG”).

soppresso
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Or. es

Motivazione

Questa condizione non è necessaria dal momento che i limiti fissati per la valutazione delle 
perdite tengono già conto di tutti gli introiti e, inoltre, si compensa solo una percentuale della 
differenza fra introiti e spese, mai superiore al 70%, il che significa che ogni agricoltore deve 
assumersi obbligatoriamente un 30% di rischio. 

Emendamento 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. 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.
Ai fini della stima del livello di reddito 
degli agricoltori si tiene conto anche del 
sostegno diretto al reddito erogato dal 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (di seguito “FEG”).

3. 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. en

Emendamento 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 – nota 36

Testo della Commissione Emendamento

36. Regolamento (UE) n. […], del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (2014-2020), GU L [...] del 
[...], pag. [...].

soppresso
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Or. en

Emendamento 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per quanto riguarda la 
durata minima e massima dei mutui 
commerciali accordati ai fondi di 
mutualizzazione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, 
paragrafo 4.

soppresso

Or. es

Motivazione

Non è logico includere nel secondo pilastro uno strumento di stabilizzazione e che pertanto 
sia cofinanziato dagli Stati membri, dal momento che alcuni Stati membri decideranno di 
applicarlo ed altri no. Ne consegue che alcuni produttori si troveranno in condizioni di 
inferiorità rispetto ad altri che invece disporranno degli strumenti con cui affrontare la 
medesima crisi del mercato, il che vanifica l'unità del mercato.

Emendamento 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante
1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
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perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua dell'agricoltore nel triennio 
precedente o della sua produzione media 
triennale calcolata sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con la 
produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata.
2. Il verificarsi di un'avversità
atmosferica o l'insorgenza di un focolaio 
di epizoozia o fitopatia o di 
un'infestazione parassitaria deve essere 
formalmente riconosciuto come tale 
dall'autorità competente dello Stato 
membro interessato.
Se del caso, gli Stati membri possono 
prestabilire i criteri in base ai quali detto 
riconoscimento formale si considera 
emesso.
3. Gli indennizzi versati dalle 
assicurazioni non compensano più del 
costo totale di sostituzione delle perdite di 
cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), 
e non comportano obblighi né indicazioni 
circa il tipo o la quantità della produzione 
futura.
Gli Stati membri possono limitare 
l'importo sovvenzionabile del premio 
applicando opportuni massimali.
4. Il sostegno è limitato all'aliquota 
massima indicata nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 1593
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante
1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua dell'agricoltore nel triennio 
precedente o della sua produzione media 
triennale calcolata sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con la 
produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata.
2. Il verificarsi di un'avversità 
atmosferica o l'insorgenza di un focolaio 
di epizoozia o fitopatia o di 
un'infestazione parassitaria deve essere 
formalmente riconosciuto come tale 
dall'autorità competente dello Stato 
membro interessato.
Se del caso, gli Stati membri possono 
prestabilire i criteri in base ai quali detto 
riconoscimento formale si considera 
emesso.
3. Gli indennizzi versati dalle 
assicurazioni non compensano più del 
costo totale di sostituzione delle perdite di 
cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), 
e non comportano obblighi né indicazioni 
circa il tipo o la quantità della produzione 
futura.
Gli Stati membri possono limitare 
l'importo sovvenzionabile del premio 
applicando opportuni massimali.
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4. Il sostegno è limitato all'aliquota 
massima indicata nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante
1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua dell'agricoltore nel triennio 
precedente o della sua produzione media 
triennale calcolata sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con la 
produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata.
2. Il verificarsi di un'avversità 
atmosferica o l'insorgenza di un focolaio 
di epizoozia o fitopatia o di 
un'infestazione parassitaria deve essere 
formalmente riconosciuto come tale 
dall'autorità competente dello Stato 
membro interessato.
Se del caso, gli Stati membri possono 
prestabilire i criteri in base ai quali detto 
riconoscimento formale si considera 
emesso.
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3. Gli indennizzi versati dalle 
assicurazioni non compensano più del 
costo totale di sostituzione delle perdite di 
cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), 
e non comportano obblighi né indicazioni 
circa il tipo o la quantità della produzione 
futura.
Gli Stati membri possono limitare 
l'importo sovvenzionabile del premio 
applicando opportuni massimali.
4. Il sostegno è limitato all'aliquota 
massima indicata nell'allegato I.

Or. fr

Emendamento 1595
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante
1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua dell'agricoltore nel triennio 
precedente o della sua produzione media 
triennale calcolata sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con la 
produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata.
2. Il verificarsi di un'avversità 
atmosferica o l'insorgenza di un focolaio 
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di epizoozia o fitopatia o di 
un'infestazione parassitaria deve essere 
formalmente riconosciuto come tale 
dall'autorità competente dello Stato 
membro interessato.
Se del caso, gli Stati membri possono 
prestabilire i criteri in base ai quali detto 
riconoscimento formale si considera 
emesso.
3. Gli indennizzi versati dalle 
assicurazioni non compensano più del 
costo totale di sostituzione delle perdite di 
cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), 
e non comportano obblighi né indicazioni 
circa il tipo o la quantità della produzione 
futura.
Gli Stati membri possono limitare 
l'importo sovvenzionabile del premio 
applicando opportuni massimali.
4. Il sostegno è limitato all'aliquota 
massima indicata nell'allegato I.

Or. it

Emendamento 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30% 
della produzione media annua 
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che abbiano provocato perdite 
significative di reddito, che tengano conto 
delle caratteristiche di ciascun tipo di 
prodotto o di azienda. La perdita viene 
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calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

calcolata in termini di perdita di resa 
equivalente in un determinato anno.

Or. es

Motivazione

La soglia del 30% è troppo alta e scoraggia gli agricoltori dall'utilizzare strumenti di 
gestione del rischio. Il rendimento dell'azienda deve essere utilizzato come base dal momento 
che la volatilità dei prezzi e dei costi implica che devono essere determinati ogni anno.

Emendamento 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30%
della produzione media annua
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria. Tale assicurazione dovrebbe 
coprire le perdite calcolate sulla base della 
produzione media annua di un settore 
coperto dall'assicurazione.

Or. en

Emendamento 1598
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30%
della produzione media annua 
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che provochino una riduzione 
di oltre il 15%  della produzione rispetto 
alla produzione media annua 
dell'agricoltore. La produzione media
annua è calcolata sulla base dei dati 
relativi al triennio o al quinquennio 
precedente, escludendo l'anno con la 
produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata o, in circostanze 
eccezionali debitamente giustificate, a 
partire dai risultati di uno specifico anno 
nei cinque anni precedenti.

La misurazione delle perdite registrate 
può essere adeguata alle caratteristiche 
specifiche di ciascun tipo di prodotto 
utilizzando
a) indici biologici (perdita di biomassa) o 
indici equivalenti relativi alla perdita di 
raccolto definiti a livello aziendale, locale, 
regionale o nazionale o
b) indici meteorologici (precipitazioni, 
temperatura, ecc.) definiti a livello locale, 
regionale o nazionale.

Or. pt

Emendamento 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30% 
della produzione media annua 
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 15% 
della produzione media annua 
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Le perdite possono essere misurate in 
base a ciascun tipo di prodotto utilizzando 
indici biologici (a partire, ad esempio, 
dalla quantità di biomassa persa) o indici 
di perdita di rendimento equivalenti 
stabiliti a livello di azienda o a livello 
aggregato.

Or. pt

Emendamento 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30% 

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30% 
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della produzione media annua 
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

della produzione media annua 
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

La valutazione dell'entità delle perdite 
subite può anche essere calcolata o 
modulata in base alle specifiche di 
ciascun tipo di prodotto utilizzando:
a) indici biologici (quantità di biomassa 
persa) o indici equivalenti relativi alla 
perdita di raccolto definiti a livello 
aziendale, locale, regionale o nazionale o
b) indici meteorologici (precipitazioni, 
temperatura, ecc.) definiti a livello locale, 
regionale o nazionale.

Or. fr

Emendamento 1601
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30% 
della produzione media annua 
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30% 
della produzione media annua 
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata. Sistemi indicizzati convalidati 
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elevata. possono essere utilizzati per calcolare le 
single perdite di un agricoltore causate 
dal fenomeno.

Or. en

Motivazione

L'uso di sistemi indicizzati per calcolare le perdite dovrebbe essere permesso nel caso in cui 
gli Stati membri desiderino utilizzare tali sistemi ai fini di una semplificazione 
amministrativa.

Emendamento 1602
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30% 
della produzione media annua 
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o un'infestazione 
parassitaria, che distruggano più del 30% 
della produzione media annua della 
cultura o della produzione delle singole 
specie di animali da allevamento
dell'agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

Or. en

Emendamento 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora la garanzia di cui al 
paragrafo 1 sia inclusa in una polizza 
assicurativa che copra anche altri rischi, 
la parte del premio che corrisponde alla 
garanzia di cui al paragrafo 1 è 
ammissibile all'aiuto previsto all'articolo 
37, paragrafo 1, lettera a).

Or. fr

Emendamento 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 1606
Salvatore Caronna
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Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Emendamento 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e 
le fitopatie e per le emergenze ambientali

Fondi di mutualizzazione in caso di 
malattie o di organismi nocivi che 
colpiscono gli animali o i vegetali, o di 
emergenze ambientali 

Or. fr

Emendamento 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e 
le fitopatie e per le emergenze ambientali

Fondi di mutualizzazione e assicurazioni
per le epizoozie e le fitopatie, per le 
emergenze ambientali e per le avversità 
atmosferiche

Or. es

Emendamento 1609
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE



AM\909514IT.doc 107/176 PE494.480v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Possono beneficiare del sostegno i fondi 
di mutualizzazione che:

1. Il sostegno previsto a titolo della 
presente misura copre l'assistenza 
amministrativa e tecnica ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale. Possono beneficiare del 
sostegno i fondi di mutualizzazione che:

Or. en

Emendamento 1610
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole.

2. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole. Tuttavia, come regola generale, gli 
agricoltori saranno ammissibili alla 
compensazione finanziaria solo se 
avranno preso tutte le precauzioni 
necessarie per migliorare la resilienza 
della loro azienda contro il degrado 
ambientale, le epizoozie e le fitopatie e le 
avversità climatiche.

Or. en
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Emendamento 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole.

2. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori, 
alle loro cooperative o organizzazioni di 
produttori riconosciute in base all'articolo 
106 del regolamento (UE) n. (OCM/2012)
in caso di crisi e il controllo del rispetto di 
tali regole. Gli Stati membri possono 
combinare sistemi assicurativi e fondi di 
mutualizzazione.

Or. pt

Emendamento 1612
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole.

2. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole. Gli Stati membri possono decidere 
di integrare i fondi di mutualizzazione con 
assicurazioni e forme di cooperazione 
assicurativa, nonché tramite cooperative 
di credito.

Or. bg
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Emendamento 1613
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera b), possono coprire 
soltanto:

I contributi finanziari provenienti da tutti i 
fondi pubblici, come il FEASR, e dei 
finanziamenti a livello nazionale e 
regionale, ai fondi di mutualizzazione 
possono coprire soltanto:

Or. en

Emendamento 1614
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari di cui all'articolo 37,
paragrafo 1, lettera b), possono coprire 
soltanto:

I contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera b), possono coprire 
soltanto:

Or. fr

Emendamento 1615
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori. Il contributo 

b) i costi amministrativi legati al 
funzionamento del fondo di 
mutualizzazione.



PE494.480v01-00 110/176 AM\909514IT.doc

IT

finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Or. en

Emendamento 1616
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi.

b) gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi o agli oneri 
per polizze assicurative, contratte dal 
fondo di mutualizzazione a costi di 
mercato. In alternativa a tali importi i 
contributi finanziari possono essere 
destinati al capitale sociale nella misura 
massima del 65% di quelli versati dagli 
agricoltori. 

Or. it

Emendamento 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni 

b) gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni 
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finanziarie agli agricoltori. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi.

finanziarie agli agricoltori, alle loro 
cooperative o organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi dell'articolo 106 del 
regolamento (UE) n. (OCM/2012). Il 
contributo finanziario può inoltre riferirsi
agli interessi sui mutui commerciali 
contratti dal fondo di mutualizzazione ai 
fini del pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori, alle loro 
cooperative o organizzazioni di produttori 
riconosciute ai sensi dell'articolo 106 del 
regolamento UE n. (OCM/2012), in caso 
di crisi.

Or. pt

Emendamento 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi.

b) gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi al capitale o 
agli interessi sui mutui commerciali 
contratti dal fondo di mutualizzazione ai 
fini del pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Or. en

Emendamento 1619
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il capitale sociale iniziale non può essere soppresso



PE494.480v01-00 112/176 AM\909514IT.doc

IT

costituito da fondi pubblici.

Or. it

Emendamento 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.

soppresso

Or. pt

Emendamento 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.

Il capitale sociale iniziale può essere 
costituito in parte da fondi pubblici.

Or. en

Emendamento 1622
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.

Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici. Gli importi 
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versati dal fondo mutualistico come 
compensazione finanziaria destinata agli 
agricoltori non possono essere costituiti 
da fondi pubblici. 

Or. en

Emendamento 1623
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le 
compensazioni finanziarie di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), 
possono essere concesse soltanto per le 
malattie citate nell'elenco delle epizoozie 
stilato dall'Organizzazione mondiale per 
la salute animale e/o nell'allegato della
decisione 90/424/CEE.

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le 
compensazioni finanziarie, possono essere 
concesse soltanto per le malattie non 
imputabili a sistemi insostenibili come 
l'agricoltura industriale e le monocolture.

Or. en

Emendamento 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le 
compensazioni finanziarie di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), 
possono essere concesse soltanto per le 
malattie citate nell'elenco delle epizoozie 
stilato dall'Organizzazione mondiale per la 
salute animale e/o nell'allegato della 
decisione 90/424/CEE.

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le 
compensazioni finanziarie di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), 
possono essere concesse soltanto per le 
malattie citate nell'elenco delle epizoozie 
stilato dall'Organizzazione mondiale per la 
salute animale e/o nell'allegato della 
decisione 90/424/CEE, nonché per 
qualsiasi altra malattia emergente non 
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inclusa negli elenchi.

Or. es

Motivazione

Ogni giorno compaiono malattie che prima non esistevano nell'Unione, come la febbre 
catarrale ovina, l'influenza aviaria o il virus di Schmallenberg, che al momento comportano 
un vero rischio.

Emendamento 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1626
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1627
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 40
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Lo strumento di stabilizzazione del reddito non rappresenta un buon uso dei fondi per lo 
sviluppo rurale, dato che potrebbe rivelarsi molto oneroso e instabile e, in condizioni 
estreme, potrebbe necessitare di eccedere gli aiuti percepiti a titolo del secondo pilastro da 
alcuni Stati membri, come indicato nell'analisi di impatto effettuata dalla Commissione.

Emendamento 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. fr

Emendamento 1629
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Emendamento 1630
Britta Reimers, Peter Jahr
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere 
concesso soltanto se il calo di reddito è 
superiore al 30% del reddito medio annuo 
del singolo agricoltore nei tre anni 
precedenti o del suo reddito medio 
triennale calcolato sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con il 
reddito più basso e quello con il reddito 
più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. 
Gli indennizzi versati agli agricoltori dal 
fondo di mutualizzazione non 
compensano più del 70% della perdita di 
reddito.

soppresso

Or. de

Motivazione

Siffatte possibilità di stabilizzazione sono considerevolmente meno efficienti di opportunità di 
copertura comparabili e disponibili basate su contratti preliminari e mercati a termine.

Emendamento 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
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reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. 
Gli indennizzi versati agli agricoltori dal 
fondo di mutualizzazione non compensano 
più del 70% della perdita di reddito.

reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dai prodotti agricoli sul 
mercato. Gli indennizzi versati agli 
agricoltori dal fondo di mutualizzazione 
non compensano più del 70% della perdita 
di reddito.

Or. en

Motivazione

Ai fini di adattare questa misura all'obiettivo enunciato nel considerando 37, l'obiettivo di 
questa misura dovrebbe essere la sicurezza del reddito piuttosto che il profitto.

Emendamento 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
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di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

di mutualizzazione o dalle compagnie 
assicurative non compensano più del 70% 
della perdita di reddito. Qualora questa 
misura fosse inclusa nei programmi di 
sviluppo rurale, i fondi saranno assegnati 
proporzionalmente ai rischi relativi agli 
introiti delle aziende agricole nello Stato 
membro o nella regione interessati.

Or. es

Motivazione

Si propone di modificare questo articolo affinché i premi assicurativi siano sovvenzionabili 
attraverso lo strumento di stabilizzazione del reddito. Si tratta di definire le modalità per 
integrare questa misura nei PSR che le programmano.

Emendamento 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Il sostegno può essere 
concesso anche quando il valore medio 
della produzione commercializzata dalla 
cooperativa o dall'organizzazione di 
produttori è superiore del 20% alla media 
triennale della produzione 
commercializzata, sulla base del 
precedente periodo quinquennale, previa 
esclusione del valore più elevato e di 
quello più basso. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
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propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione o dai regimi 
assicurativi non compensano più del 70% 
della perdita di reddito o del valore medio 
della produzione commercializzata in caso 
di cooperative o di organizzazioni di 
produttori.

Or. pt

Emendamento 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di produzione relativa alle 
attività connesse a quella agricola, 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione e dalle assicurazioni o 
in base al contratto di assicurazione 
stipulato dal fondo, non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

Or. it
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Emendamento 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di produzione relativa alle 
attività connesse a quella agricola, 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione e dalle assicurazioni
non compensano più del 70% della perdita 
di reddito.

Or. it

Emendamento 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
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agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 47, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione o dalle compagnie 
assicurative non compensano più del 70% 
della perdita di reddito.

Or. es

Emendamento 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione o dalle compagnie 
assicurative non compensano più del 70% 
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della perdita di reddito.

Or. es

Motivazione

Si includono nell'articolo relativo allo strumento di stabilizzazione del reddito anche le 
assicurazioni e le condizioni di indennizzo della polizza assicurativa, in linea con 
l'emendamento all'articolo 37.

Emendamento 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. 
Gli indennizzi versati agli agricoltori dal 
fondo di mutualizzazione non compensano 
più del 70% della perdita di reddito.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione o dalle compagnie 
assicurative non compensano più del 70% 
della perdita di reddito.

Or. es

Motivazione

Modifica coerente con quella proposta per l'articolo 37. Si eliminano i costi dei fattori di 
produzione perché in gran parte dei settori il loro aumento e il congelamento dei prezzi di 
vendita dei prodotti rappresentano la causa principale dello squilibrio dei redditi degli 
agricoltori.
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Emendamento 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione o dalle compagnie 
assicurative non compensano più del 70% 
della perdita di reddito.

Or. es

Emendamento 1640
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
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cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione o in base al contratto 
di assicurazione stipulato a prezzi di 
mercato non compensano più del 70% 
della perdita di reddito.

Or. it

Emendamento 1641
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere concesso 
soltanto se il calo di reddito è superiore al 
30% del reddito medio annuo del singolo 
agricoltore nei tre anni precedenti o del suo 
reddito medio triennale calcolato sui 
cinque anni precedenti, escludendo l'anno 
con il reddito più basso e quello con il 
reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. Gli 
indennizzi versati agli agricoltori dal fondo 
di mutualizzazione non compensano più 
del 70% della perdita di reddito. Per 
calcolare le perdite subite da un singolo 
agricoltore, si possono usare sistemi 
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indicizzati convalidati.

Or. en

Motivazione

L'uso di sistemi indicizzati per calcolare le perdite dovrebbe essere permesso qualora gli Stati 
membri intendano utilizzare tali sistemi ai fini di una semplificazione amministrativa.

Emendamento 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Analogamente, l'aiuto previsto all'articolo 
37 può anche essere concesso quando il 
calo dei ricavi annuali supera il 30% dei 
costi di produzione dell'agricoltore per 
coltura o bestiame. I ricavi totali per 
coltura o bestiame si riferiscono alla 
somma dei ricavi che l'agricoltore ottiene 
dal mercato, incluso qualsiasi tipo di aiuto 
pubblico ed esclusi i costi dei fattori di 
produzione, gli indennizzi versati dal 
fondo di mutualizzazione o dalla 
compagnia di assicurazione agli 
agricoltori che non compensano più del 
70% della perdita di reddito.

Or. es

Emendamento 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Possono beneficiare del sostegno i fondi 
di mutualizzazione che:

2. Possono beneficiare del sostegno i fondi 
di mutualizzazione e i premi assicurativi 
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che:

Or. es

Emendamento 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole.

3. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione e di premi assicurativi, 
in particolare per quanto riguarda la 
concessione di pagamenti compensativi 
agli agricoltori in caso di crisi e il controllo 
del rispetto di tali regole.

Or. es

Emendamento 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole.

3. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione nonchè dei contratti 
assicurativi, in particolare per quanto 
riguarda la concessione di pagamenti 
compensativi agli agricoltori in caso di 
crisi e il controllo del rispetto di tali regole.

Or. it

Emendamento 1646
Herbert Dorfmann
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole.

3. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole nonché dei contratti di 
assicurazione.

Or. it

Emendamento 1647
Maria do Céu Patrão Neves,

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di tali 
regole.

3. Gli Stati membri definiscono le regole in 
materia di costituzione e gestione dei fondi 
di mutualizzazione, in particolare per 
quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori, 
alle cooperative e alle organizzazioni di 
produttori in caso di crisi e il controllo del 
rispetto di tali regole.

Or. pt

Emendamento 1648
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 40 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), 
possono coprire soltanto gli importi 
versati dal fondo di mutualizzazione agli 
agricoltori a titolo di compensazione 
finanziaria. Il contributo finanziario può 
inoltre riferirsi agli interessi sui mutui 
commerciali contratti dal fondo di 
mutualizzazione ai fini del pagamento 
delle compensazioni finanziarie agli 
agricoltori in caso di crisi.

soppresso

Or. it

Emendamento 1649
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari di cui
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),
possono coprire soltanto gli importi 
versati dal fondo di mutualizzazione agli 
agricoltori a titolo di compensazione 
finanziaria. Il contributo finanziario può 
inoltre riferirsi agli interessi sui mutui 
commerciali contratti dal fondo di 
mutualizzazione ai fini del pagamento 
delle compensazioni finanziarie agli 
agricoltori in caso di crisi.

Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere erogato 
sotto forma di contributo finanziario ai 
versamenti degli agricoltori al fondo di 
mutualizzazione.

Or. it

Emendamento 1650
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione agli agricoltori a titolo di 
compensazione finanziaria. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi.

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione agli agricoltori a titolo di 
compensazione finanziaria o una quota del 
costo di polizze assicurative, che possono 
essere stipulate dagli agricoltori 
individualmente o alternativamente in 
forma collettiva da gruppi di agricoltori. Il 
contributo finanziario può inoltre riferirsi 
agli interessi sui mutui commerciali 
contratti dal fondo di mutualizzazione ai 
fini del pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi o 
agli oneri per polizze assicurative, 
contratte dal fondo di mutualizzazione a 
prezzi di mercato.

In alternativa a tali importi i contributi 
finanziari possono essere destinati al 
capitale sociale dei fondi di 
mutualizzazione nella misura massima del 
65% di quelli versati dagli agricoltori. 

Or. it

Emendamento 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione agli agricoltori a titolo di 
compensazione finanziaria. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione agli agricoltori a titolo di 
compensazione finanziaria o una quota del 
costo di polizze assicurative, che possono 
essere stipulate dagli agricoltori. Il 
contributo finanziario può inoltre riferirsi 
agli interessi sui mutui commerciali 
contratti dal fondo di mutualizzazione ai 



PE494.480v01-00 130/176 AM\909514IT.doc

IT

agli agricoltori in caso di crisi. fini del pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi o 
agli oneri per polizze assicurative, 
contratte dal fondo di mutualizzazione. In 
alternativa a tali importi i contributi 
finanziari possono essere destinati al 
capitale sociale dei fondi di 
mutualizzazione nella misura massima del 
65% di quelli versati dagli agricoltori.

Or. it

Emendamento 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione agli agricoltori a titolo di 
compensazione finanziaria. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi.

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c) sono concessi solo 
per le polizze assicurative che coprono le 
perdite di reddito di cui al paragrafo 1 
ovvero, in alternativa, possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione agli agricoltori a titolo di 
compensazione finanziaria. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi.

Or. it

Emendamento 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione agli agricoltori a titolo di 
compensazione finanziaria. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi.

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione e tramite premi 
assicurativi agli agricoltori a titolo di 
compensazione finanziaria. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi.

Or. es

Emendamento 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione agli agricoltori a titolo di 
compensazione finanziaria. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del 
pagamento delle compensazioni finanziarie 
agli agricoltori in caso di crisi.

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), possono coprire 
soltanto gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione agli agricoltori, alle 
cooperative e alle organizzazioni di 
produttori a titolo di compensazione 
finanziaria. Il contributo finanziario può 
inoltre riferirsi agli interessi sui mutui 
commerciali contratti dal fondo di 
mutualizzazione ai fini del pagamento delle 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di crisi.

Or. pt

Emendamento 1655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui all'articolo 37, paragafo 
1, lettera c), può essere erogato sotto 
forma di contributo finanziario ai 
versamenti degli agricoltori al fondo di 
mutualizzazione. Gli Stati membri 
definiscono le regole per la contribuzione 
degli agricoltori al fondo.

Or. it

Emendamento 1656
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.

soppresso

Or. it

Emendamento 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.

soppresso

Or. pt
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Emendamento 1658
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.

Gli Stati membri definiscono le regole per 
la contribuzione degli agricoltori al fondo.

Or. it

Emendamento 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.

Il capitale sociale iniziale può essere 
costituito in parte da fondi pubblici.

Or. en

Emendamento 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.

Il capitale sociale iniziale del fondo di 
mutualizzazione non può essere costituito 
da fondi pubblici.

Or. it
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Emendamento 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorità competente dello Stato 
membro interessato deve riconoscere 
ufficialmente che si è verificato un calo 
significativo del reddito dell'agricoltore. 
Se del caso, gli Stati membri possono 
decidere in anticipo i criteri in base ai 
quali potrà essere concesso questo 
riconoscimento ufficiale. Gli indennizzi 
versati dalle assicurazioni non 
comportano obblighi né indicazioni circa 
il tipo o la quantità della produzione 
futura.

Or. es

Motivazione

Le assicurazioni e le condizioni del risarcimento assicurativo sono incluse nell'articolo 
relativo allo strumento di stabilizzazione del reddito in linea con l'emendamento relativo 
all'articolo 37.

Emendamento 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'autorità competente dello Stato 
membro interessato riconosce 
ufficialmente che si è verificato un calo 
significativo del reddito dell'agricoltore.

Or. es
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Emendamento 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, gli Stati membri possono 
prestabilire i criteri in base ai quali detto 
riconoscimento formale si considera 
emesso.

Or. es

Emendamento 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli indennizzi versati dalle assicurazioni 
non comportano obblighi né indicazioni 
circa il tipo o la quantità della produzione 
futura.

Or. es

Motivazione

E' opportuno includere le assicurazioni e le condizioni relative agli indennizzi assicurativi.

Emendamento 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 soppresso
Modalità di attuazione delle misure
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La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le modalità di attuazione delle 
misure di cui alla presente sezione, in 
particolare per quanto riguarda:
a) le procedure di selezione delle autorità 
o degli organismi che prestano servizi di 
consulenza aziendale e forestale e servizi 
di sostituzione e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole, nonché la 
degressività degli aiuti per la misura 
relativa ai servizi di consulenza di cui 
all'articolo 16;
b) la valutazione da parte degli Stati 
membri dello stato di attuazione dei piani 
aziendali, le modalità di pagamento e le 
possibilità di accesso ad altre misure a 
favore dei giovani agricoltori nell'ambito 
della misura relativa allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese di cui 
all'articolo 20;
c) la distinzione rispetto ad altre misure, 
la conversione in unità diverse da quelle 
che figurano nell'allegato I, il calcolo dei 
costi di transazione e la conversione o 
l'adeguamento degli impegni nell'ambito 
della misura agro-climatico-ambientale di 
cui all'articolo 29, della misura 
sull'agricoltura biologica di cui 
all'articolo 30 e della misura relativa ai 
servizi silvoambientali e climatici e alla 
salvaguardia della foresta di cui 
all'articolo 35;
d) la possibilità di utilizzare ipotesi 
standard di mancato guadagno per le 
misure di cui agli 
articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 35 e i relativi 
parametri di calcolo;
e) il calcolo dell'importo del sostegno per 
gli interventi sovvenzionabili a titolo di 
più misure.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 91.

Or. en
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Emendamento 1666
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 soppresso
Modalità di attuazione delle misure
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le modalità di attuazione delle 
misure di cui alla presente sezione, in 
particolare per quanto riguarda:
a) le procedure di selezione delle autorità 
o degli organismi che prestano servizi di 
consulenza aziendale e forestale e servizi 
di sostituzione e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole, nonché la 
degressività degli aiuti per la misura 
relativa ai servizi di consulenza di cui 
all'articolo 16;
b) la valutazione da parte degli Stati 
membri dello stato di attuazione dei piani 
aziendali, le modalità di pagamento e le 
possibilità di accesso ad altre misure a 
favore dei giovani agricoltori nell'ambito 
della misura relativa allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese di cui 
all'articolo 20;
c) la distinzione rispetto ad altre misure, 
la conversione in unità diverse da quelle 
che figurano nell'allegato I, il calcolo dei 
costi di transazione e la conversione o 
l'adeguamento degli impegni nell'ambito 
della misura agro-climatico-ambientale di 
cui all'articolo 29, della misura 
sull'agricoltura biologica di cui 
all'articolo 30 e della misura relativa ai 
servizi silvoambientali e climatici e alla 
salvaguardia della foresta di cui 
all'articolo 35;
d) la possibilità di utilizzare ipotesi 
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standard di mancato guadagno per le 
misure di cui agli 
articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 35 e i relativi 
parametri di calcolo;
e) il calcolo dell'importo del sostegno per 
gli interventi sovvenzionabili a titolo di 
più misure.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 91.

Or. it

Emendamento 1667
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la valutazione da parte degli Stati 
membri dello stato di attuazione dei piani 
aziendali, le modalità di pagamento e le 
possibilità di accesso ad altre misure a 
favore dei giovani agricoltori nell'ambito 
della misura relativa allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese di cui 
all'articolo 20;

b) la valutazione da parte degli Stati 
membri dello stato di attuazione dei piani 
aziendali;

Or. de

Motivazione

La decisione relativa all'accesso ad alter misure non è una decisione puramente tecnica.

Emendamento 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) la distinzione rispetto ad altre misure, la 
conversione in unità diverse da quelle che 
figurano nell'allegato I, il calcolo dei costi 
di transazione e la conversione o 
l'adeguamento degli impegni nell'ambito 
della misura agro-climatico-ambientale di 
cui all'articolo 29, della misura 
sull'agricoltura biologica di cui 
all'articolo 30 e della misura relativa ai 
servizi silvoambientali e climatici e alla 
salvaguardia della foresta di cui 
all'articolo 35;

c) la distinzione rispetto ad altre misure, la 
conversione in unità diverse da quelle che 
figurano nell'allegato I, il calcolo dei costi 
di transazione e la conversione o 
l'adeguamento degli impegni nell'ambito 
della misura agro-climatico-ambientale di 
cui all'articolo 29, della misura 
sull'agricoltura biologica di cui 
all'articolo 30, della misura sul benessere 
degli animali di cui all'articolo 34 e della 
misura relativa ai servizi silvoambientali e 
climatici e alla salvaguardia della foresta di 
cui all'articolo 35;

Or. en

Motivazione

L'articolo 34 menziona anche i costi di transazione, per cui andrebbero definiti in questo 
contesto insieme ai costi di transazione delle altre misure.

Emendamento 1669
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis
La Commissione ha la facoltà di adottare 
atti delegate ai sensi dell'articolo 90 in 
relazione alle opzioni di pagamento 
nonché alle modalità di accesso ad altre 
misure da parte dei giovani agricoltori nel 
quadro della misura relativa allo sviluppo 
delle aziende agricole e delle imprese, di 
cui all'articolo 20.

Or. de
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Emendamento 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre ai compiti menzionati 
all'articolo 30 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale 
possono espletare anche ulteriori funzioni 
ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o 
dall'organismo pagatore.

1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 
30 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i 
gruppi di azione locale possono espletare 
anche:

a) ulteriori funzioni ad essi delegate 
dall'autorità di gestione e/o dall'organismo 
pagatore, oppure
b) attuare da soli o insieme ai partner 
operazioni di ampia dimensione 
territoriale, i cosiddetti "progetti quadro" 
nell'ambito della strategia di sviluppo 
locale.

Or. en

Motivazione

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Emendamento 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Oltre ai compiti menzionati 
all'articolo 30 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale 
possono espletare anche ulteriori funzioni 
ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o 
dall'organismo pagatore.

1. Oltre ai compiti menzionati 
all'articolo 30 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale 
possono espletare anche ulteriori funzioni 
ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o 
dall'organismo pagatore, ad eccezione di 
quelle che presentano un collegamento 
diretto con le aziende agricole.

Or. es

Motivazione

Le varie misure di sviluppo rurale i cui destinatari sono i proprietari di aziende agricole 
devono essere gestite dalle autorità pubbliche competenti e non essere delegate ai gruppi di 
azione locale.

Emendamento 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gruppi di azione locale possono 
chiedere al competente organismo pagatore 
il versamento di un anticipo se tale 
possibilità è prevista nel programma di 
sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è 
limitato al 50% del contributo pubblico 
alle spese di gestione e di animazione.

2. I gruppi di azione locale possono 
chiedere al competente organismo pagatore 
il versamento di un anticipo se tale 
possibilità è prevista nel programma di 
sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è 
limitato all' 80% del contributo pubblico 
alle spese di gestione e di animazione.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto dei considerevoli problemi che incontrano i gruppi di interesse locale per 
accedere ai crediti, si propone di aumentare l'importo dell'anticipo all'80%.
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Emendamento 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) potenziamento delle capacità, 
formazione e creazione di reti in vista 
dell'elaborazione e dell'attuazione di 
strategie di sviluppo locale.

b) potenziamento delle capacità, 
formazione e creazione di reti in vista 
dell'elaborazione e dell'attuazione di 
strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Or. en

Emendamento 1674
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la promozione di azioni a favore di 
un'alimentazione alternativa, di 
campagne di formazione e di 
partecipazione per la promozione della 
salute, di iniziative per promuovere 
l'autosufficienza alimentare e di 
interventi a tutela della qualità degli 
alimenti e del benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 1675
Alyn Smith,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni volte a promuovere la 
partecipazione locale nella pianificazione 
e nell'attuazione di una migliore 
assistenza medica, dell'istruzione, delle 
attività culturali e in altri ambiti dei 
servizi pubblici locali.

Or. en

Emendamento 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il supporto tecnico preparatorio di 
cui alla lettera b) può essere erogato sotto 
forma di anticipo fino al 100% della 
sovvenzione, ove tale possibilità sia 
prevista dal programma stesso.

Or. en

Motivazione

Si propone un paragrafo supplementare per introdurre disposizioni che consentano anticipi 
fino al 100% per i progetti quadro. Si tratta di progetti cui partecipano partner che a causa 
di vincoli finanziari non richiedono il sostegno a titolo individuale. Nell'ambito di un progetto 
quadro del GAL, ai partner potrebbero essere versati fondi in anticipo.

Emendamento 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) organismi che perseguano obiettivi 
di sviluppo in linea con le priorietà 
stabilite all'articolo 5 del presente 
regolamento.

Or. es

Emendamento 1678
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 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i progetti di cooperazione non sono 
selezionati dai gruppi di azione locale, gli 
Stati membri adottano un sistema di 
presentazione permanente di tali progetti.

Gli Stati membri adottano un sistema di 
presentazione permanente dei progetti di
cooperazione.

Or. it

Emendamento 1679
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i progetti di cooperazione non sono 
selezionati dai gruppi di azione locale, gli 
Stati membri adottano un sistema di 
presentazione permanente di tali progetti.

Gli Stati membri adottano un sistema di 
presentazione permanente di tali progetti.

Or. it
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Emendamento 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i progetti di cooperazione non sono 
selezionati dai gruppi di azione locale, gli 
Stati membri adottano un sistema di 
presentazione permanente di tali progetti.

Se i progetti di cooperazione non sono 
selezionati dai gruppi di azione locale, gli 
Stati membri adottano un sistema di 
presentazione di tali progetti, rispettando i 
termini fissati dalla Commissione a tal 
fine.

Or. es

Motivazione

Si propone la fissazione di una scadenza comune unica per tutta l'Unione in relazione agli 
inviti a presentare proposte relative a progetti di cooperazione transnazionale, dal momento 
che è praticamente impossibile gestire procedure di questo tipo senza una scadenza comune.

Emendamento 1681
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi di animazione del territorio di cui 
all'articolo 31, lettera d), del regolamento 
(UE) n. [QSC/2012] si riferiscono ad 
azioni d'informazione sulla strategia di 
sviluppo locale e ad attività di sviluppo di
progetti.

2. I costi di animazione del territorio di cui 
all'articolo 31, lettera d), del regolamento 
(UE) n. [QSC/2012] si riferiscono a costi 
sostenuti per facilitare gli scambi fra le 
parti interessate, informare e promuovere 
la strategia di sviluppo locale e per 
incoraggiare i potenziali beneficiari a 
sviluppare progetti e preparare le 
domande.

Or. en
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Emendamento 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi di animazione del territorio di cui 
all'articolo 31, lettera d), del regolamento
(UE) n. [QSC/2012] si riferiscono ad 
azioni d'informazione sulla strategia di 
sviluppo locale e ad attività di sviluppo di
progetti.

2. I costi di animazione del territorio di cui 
all'articolo 31, lettera d), del regolamento
(UE) n. [QSC/2012] si riferiscono a costi 
sostenuti per facilitare gli scambi fra le 
parti interessate, informare e promuovere 
la strategia di sviluppo locale e per 
incoraggiare i potenziali beneficiari a 
sviluppare progetti e preparare le 
domande.

Or. en

Emendamento 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi di animazione del territorio di cui 
all'articolo 31, lettera d), del regolamento 
(UE) n. [QSC/2012] si riferiscono ad 
azioni d'informazione sulla strategia di 
sviluppo locale e ad attività di sviluppo di 
progetti.

2. I costi di animazione del territorio di cui 
all'articolo 31, lettera d), del regolamento 
(UE) n. [QSC/2012] si riferiscono a 
compiti definiti all'articolo 30, paragrafo 
3, del regolamento (UE) n. [QSF/2012], 
ad azioni d'informazione sulla strategia di 
sviluppo locale e ad attività di sviluppo di 
progetti.

Or. es

Motivazione

L'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento (UE) N. [QSC/2012]stabilisce i compiti 
obbligatori che devono assolvere i gruppi di azione locale. E' pertanto necessario fare 
riferimento esplicito ai fondi che potranno essere utilizzati per l'esecuzione di tali compiti.
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Emendamento 1684
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli investimenti che rischiano di avere 
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi.

soppresso

Or. it

Emendamento 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli investimenti che rischiano di avere 
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Si propone di togliere le disposizioni relative alla necessità di compiere valutazioni di 
impatto ambientale per tutte le operazioni. Andrebbe chiarito che tali valutazioni dovrebbero 
essere effettuate solo prima di compiere gli investimenti per i quali sono richieste in base alla 
normativa in vigore.



PE494.480v01-00 148/176 AM\909514IT.doc

IT

Emendamento 1686
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 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli investimenti che rischiano di avere 
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi.

soppresso

Or. it

Emendamento 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli investimenti che rischiano di avere 
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi.

soppresso

Or. it

Emendamento 1688
Karin Kadenbach,

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli investimenti che rischiano di avere 
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi.

1. Gli investimenti che rischiano di avere
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi. Beneficiano 
del sostegno solo gli investimenti che 
contribuiscono in modo sostanziale alla 
protezione dell'ambiente, del clima e del 
benessere degli animali e che vanno 
notevolmente al di là dei requisiti a norma 
di legge.

Or. en

Emendamento 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli investimenti che rischiano di avere 
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi.

1. Gli investimenti che rischiano di avere 
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi. Il sostegno non 
è concesso per gli investimenti in sistemi 
di allevamento che possono avere un 
effetto negativo sul benessere degli 
animali.

Or. en

Emendamento 1690
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli investimenti che rischiano di avere 
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi.

1. Gli investimenti che rischiano di avere 
effetti negativi sull'ambiente possono 
beneficiare del sostegno del FEASR solo 
previa valutazione dell'impatto ambientale 
previsto, effettuata conformemente alla 
normativa specifica per il tipo di 
investimento di cui trattasi. Gli Stati 
membri accordano priorità agli 
investimenti che migliorano in maniera 
sostanziale, le prestazioni delle aziende in 
relazione all'ambiente, al clima e al livello 
di benessere degli animali, che 
contribuiscono a diversificare i vari 
introiti degli agricoltori e in cui gruppi di 
agricoltori, aziende e associazione e reti 
per lo sviluppo rurale svolgono attività e 
investimenti comuni. 

Or. en

Emendamento 1691
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) costruzione, acquisizione, incluso il 
leasing, o miglioramento di beni immobili;

a) costruzione, acquisizione, incluso il 
leasing, o miglioramento di beni immobili, 
con priorità per i materiali da costruzione 
che consentono un risparmio energetico e 
che sono compatibili con il clima;

Or. en
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Emendamento 1692
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e 
attrezzature, compreso il software fino a 
copertura del valore di mercato del bene;

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e 
attrezzature, compreso il software fino a 
copertura del valore di mercato del bene;
tali investimenti devono tener conto delle 
migliori norme di efficienza energetica e 
devono rispondere alle sfide del 
cambiamento climatico e della perdita di 
biodiversità e di fertilità del suolo;

Or. en

Emendamento 1693
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e 
attrezzature, compreso il software fino a 
copertura del valore di mercato del bene;

b) acquisto o leasing di macchinari e 
attrezzature, compreso il software fino a 
copertura del valore di mercato del bene;

Or. fr

Emendamento 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) acquisto di consulenza per 
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agevolare metodi di produzione sostenibili 
ed economicamente accettabili.

Or. en

Emendamento 1695
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) acquisto di consulenza per 
agevolare metodi di produzione sostenibili 
ed economicamente accettabili.

Or. en

Justification

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Emendamento 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) costi di consulenza per facilitare 
metodi di produzione sostenibili ed 
economicamente accettabili.

Or. es
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Emendamento 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Gli Stati Membri garantiscono una 
priorità nell'accesso di misure d'incentivo 
agli investimenti ed una aliquota di 
finanziamento aumentata del 20% alle 
aziende che attraverso ricongiungimento 
fondiario formano unità produttive di 
maggiori dimensioni.

Or. it

Emendamento 1698
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di costruzione o 
ristrutturazione importante di un edificio, 
solo gli investimenti che garantiscano che 
almeno il 50% del fabbisogno energetico 
dell'edificio sarà coperto da fonti di 
energia rinnovabili, vengono considerati 
spese ammissibili.

Or. en

Emendamento 1699
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono 
essere considerati spese ammissibili 
soltanto gli investimenti che consentono 
di ridurre il consumo di acqua di almeno 
il 25%. In deroga a questa disposizione, 
negli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione dal 2004 in poi possono essere 
considerati spese ammissibili gli 
investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione di cui un'analisi ambientale 
dimostri che sono sostenibili e che non 
hanno un impatto ambientale negativo.

soppresso

Or. it

Emendamento 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono 
essere considerati spese ammissibili 
soltanto gli investimenti che consentono 
di ridurre il consumo di acqua di almeno 
il 25%. In deroga a questa disposizione, 
negli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione dal 2004 in poi possono essere 
considerati spese ammissibili gli 
investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione di cui un'analisi ambientale 
dimostri che sono sostenibili e che non 
hanno un impatto ambientale negativo.

soppresso

Or. pt

Emendamento 1701
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono 
essere considerati spese ammissibili 
soltanto gli investimenti che consentono 
di ridurre il consumo di acqua di almeno 
il 25%. In deroga a questa disposizione, 
negli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione dal 2004 in poi possono essere 
considerati spese ammissibili gli 
investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione di cui un'analisi ambientale 
dimostri che sono sostenibili e che non 
hanno un impatto ambientale negativo.

soppresso

Or. pt

Emendamento 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerate spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerate spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che vengono effettuati in aree 
in cui esistono piani di gestione del bacino 
idrografico ai sensi della direttiva 
2000/60/CE nonché i programmi di 
misure corrispondenti e a condizione che 
siano in linea con i loro obiettivi 
ambientali. Nel caso di investimenti in 
nuovi impianti di irrigazione ed estensione
di quelli esistenti, è necessaria un'analisi 
ambientale indipendente che dimostri che 
sono sostenibili e che non hanno un 
impatto ambientale negativo.

Or. de
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Emendamento 1703
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerate spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione sono
considerate spese ammissibili soltanto gli 
investimenti realizzati nelle aree in cui 
esistono piani di gestione del bacino 
idrografico ai sensi della direttiva 
2000/60/CE e i programmi di misure 
corrispondenti e che sono in linea con i 
relativi obiettivi ambientali. Per gli 
investimenti che comportano 
un'estensione della superficie irrigata è 
altresì necessaria un'analisi ambientale
indipendente.

Or. en

Motivazione

Non ci dovrebbero essere discriminazioni tra gli Stati membri, vecchi e nuovi, ma 
bisognerebbe fornire a tutti gli Stati membri un quadro normativo che garantisca che gli 
investimenti nel campo dell'irrigazione non abbiano un impatto negativo sulle risorse idriche.
Questo quadro normativo dovrebbe essere più esigente qualora gli investimenti riguardino 
l'estensione di aree irrigate, così da tener conto del rischio maggiore. La Commissione 
dovrebbe poter definire norme minime da rispettare in tale ambito.

Emendamento 1704
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 

3. In materia di irrigazione sono considerati 
spese ammissibili soltanto gli investimenti
realizzati nelle aree in cui esistono piani 
di gestione del bacino idrografico ai sensi 
della direttiva 2000/60/CE e i programmi 
di misure corrispondenti e che sono in 
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2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

linea con i relativi obiettivi ambientali. 
Per gli investimenti che comportano 
un'estensione della superficie irrigata è 
altresì necessaria un'analisi ambientale 
indipendente.

Or. en

Emendamento 1705
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che soddisfano le seguenti 
condizioni:

a) Un piano di gestione del bacino 
idrografico, come previsto dalla direttiva 
2000/60/CE è stato notificato alla 
Commissione per l'intera regione in cui 
viene effettuato l'investimento e per le 
altre aree in cui l'ambiente può essere 
influenzato dall'investimento. Il piano di 
gestione del bacino idrografico deve 
essere accompagnato da un programma di 
misure con cui gli investimenti devono 
essere compatibili.
b) Contatori per misurare il consumo di 
acqua in relazione all'investimento 
compiuto devono essere funzionanti o 
essere installati come parte 
dell'investimento. 
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c) Nel caso di miglioramenti apportati ad 
un impianto di irrigazione esistente, 
l'investimento è ammissibile solamente se:
i) comporta un aumento dell'efficienza di 
utilizzo dell'acqua pari ad almeno il 20%;
ii) nel caso in cui l'investimento riguardi 
corpi idrici ritenuti in condizioni non 
buone nel piano di gestione del bacino in 
questione, per ragioni legate alla quantità 
d'acqua, garantisce una riduzione di 
almeno il 20% del consumo di acqua a 
livello di singola azienda. 
Gli investimenti relativi a bacini sostitutivi 
che consentono di sostituire un prelievo a 
basso flusso sono ammissibili senza 
condizioni speciali.
d) Gli investimenti connessi con 
l'estensione delle reti idrauliche sono 
ammissibili soltanto se:
i) l'utilizzo dell'acqua è agricolo; e
ii) l'investimento non ha alcun effetto sui 
corpi d'acqua il cui stato è stato 
identificato come non buono nel piano di 
gestione del bacino in questione per 
motivi legati alla quantità di acqua.

Or. fr

Emendamento 1706
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che soddisfano le seguenti 
condizioni:
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spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

a) Un piano di gestione del bacino 
idrografico, come previsto dalla direttiva 
2000/60/CE è stato notificato alla 
Commissione per l'intera regione in cui 
viene effettuato l'investimento e per le 
altre aree in cui l'ambiente può essere 
influenzato dall'investimento. Il piano di 
gestione del bacino idrografico deve 
essere accompagnato da un programma di 
misure con cui gli investimenti devono 
essere compatibili.
b) Contatori per misurare il consumo di 
acqua in relazione all'investimento 
compiuto devono essere funzionanti o 
essere installati come parte 
dell'investimento. 
c) Nel caso di miglioramenti apportati ad 
un impianto di irrigazione esistente, 
l'investimento è ammissibile solamente se:
i) comporta un aumento dell'efficienza di 
utilizzo dell'acqua pari ad almeno il 25%;
ii) nel caso in cui l'investimento riguardi 
corpi idrici ritenuti in condizioni non 
buone nel piano di gestione del bacino in 
questione, per ragioni legate alla quantità 
d'acqua, garantisce una riduzione di 
almeno il 20% del consumo di acqua a 
livello di singola azienda; 
iii) gli investimenti relativi a bacini 
sostitutivi che consentono di sostituire un 
prelievo a basso flusso non rientrano 
nell'ambito dei requisiti di cui ai punti i) o 
ii).
d) Gli investimenti connessi con 
l'estensione delle reti idrauliche sono 
ammissibili soltanto se: 
i) l'utilizzo dell'acqua è agricolo; 
ii) l'investimento non ha alcun effetto sui 
corpi d'acqua il cui stato è stato 
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identificato non buono nel piano di 
gestione del bacino in questione per 
motivi legati alla quantità di acqua; e
iii) un'analisi ambientale indipendente 
mostra che l'investimento non comporterà 
alcun importante impatto negativo 
sull'ambiente.

Or. fr

Emendamento 1707
Alyn Smith
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerate spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale
negativo.

3. In materia di irrigazione,

a) per le attrezzature esistenti, per 
l'ammodernamento delle infrastrutture di 
stoccaggio e di trasporto possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 10%; per 
l'ammodernamento delle attrezzature e 
delle pratiche di irrigazione a livello 
parcellare soltanto gli investimenti che 
consentono di ridurre il consumo di acqua 
di almeno il 25%. In deroga a questa 
disposizione, negli Stati membri che hanno 
aderito all'Unione dal 2004 in poi possono 
essere considerati spese ammissibili gli 
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investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione di cui un'analisi ambientale 
dimostri che sono sostenibili e che non 
hanno un impatto ambientale negativo.

b) gli investimenti nei nuovi impianti di 
irrigazione possono essere considerati 
spese ammissibili quando rientrano in 
una strategia territoriale di adeguamento 
al cambiamento climatico e dunque sono 
basati esclusivamente sulla scelta di 
sistemi e di attrezzature a minor consumo 
idrico.

Or. fr

Emendamento 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerate spese ammissibili soltanto le 
infrastrutture e gli impianti destinati a 
migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua 
e dell'energia in agricoltura, quelle che 
hanno per obiettivo una migliore garanzia 
della fornitura di acqua alle produzioni 
agricole nonché gli investimenti in sistemi 
di irrigazione nuovi contenuti in piani di 
interesse nazionale o di politica regionale 
che contribuiscano allo sviluppo rurale e 
al riequilibrio territoriale. La 
Commissione può adottare atti delegati a 
norma dell'articolo 90 volti a stabilire i 
requisiti minimi per l'efficienza dell'uso 
dell'acqua e le prestazioni ambientali 
degli impianti di irrigazione.

Or. es
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Motivazione

Non si può escludere dal FEASR la costruzione di nuovi sistemi di irrigazione né il 
consolidamento di sistemi esistenti. Inoltre, può avvenire che si utilizzino acque rigenerate 
provenienti dai depuratori, il che, pur non comportando una riduzione del consumo, giova 
all'ambiente, ragion per cui nemmeno questa pratica non dovrebbe essere esclusa dal 
FEASR. Né possono essere escluse le attività di irrigazione volte a migliorare l'efficienza 
energetica.

Emendamento 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerate spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerate spese ammissibili soltanto le 
infrastrutture e gli impianti destinati a 
migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua 
e dell'energia in agricoltura, quelle che 
hanno per obiettivo una migliore garanzia 
della fornitura di acqua alle produzioni 
agricole nonché gli investimenti in sistemi 
di irrigazione nuovi contenuti in piani di 
interesse nazionale o di politica regionale 
che contribuiscano allo sviluppo rurale e 
al riequilibrio territoriale. In ogni caso 
bisogna dimostrare che gli investimenti
sono sostenibili e che non hanno un 
impatto ambientale negativo.

Or. es

Emendamento 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerate spese ammissibili soltanto le 
infrastrutture e gli impianti destinati a 
migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua 
e dell'energia in agricoltura, quelle che 
hanno per obiettivo una migliore garanzia 
della fornitura di acqua alle produzioni 
agricole nonché gli investimenti in sistemi 
di irrigazione nuovi contenuti in piani di 
interesse nazionale o di politica regionale 
che contribuiscano allo sviluppo rurale e 
al riequilibrio territoriale.  In ogni caso 
bisogna dimostrare che gli investimenti
sono sostenibili e che non hanno un 
impatto ambientale negativo.

Or. es

Emendamento 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerate spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere
considerate spese ammissibili soltanto le 
infrastrutture e gli impianti destinati a 
migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua
e dell'energia in agricoltura, quelle che 
hanno per obiettivo una migliore garanzia 
della fornitura di acqua alle produzioni 
agricole nonché gli investimenti in sistemi 
di irrigazione nuovi contenuti in piani di 
interesse nazionale o di politica regionale
che contribuiscano allo sviluppo rurale e 
al riequilibrio territoriale. In ogni caso 
bisogna dimostrare che gli investimenti
sono sostenibili e che non hanno un 
impatto ambientale negativo.

Or. es
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Motivazione

E' necessario per contemplare gli investimenti nei nuovi impianti di irrigazione, specialmente 
per i paesi dell'Europa del sud. La percentuale del 25% di risparmio idrico appare molto 
elevata.

Emendamento 1712
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono 
essere considerati spese ammissibili 
soltanto gli investimenti che consentono 
di ridurre il consumo di acqua di almeno 
il 25%. In deroga a questa disposizione, 
negli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione dal 2004 in poi possono essere 
considerati spese ammissibili gli 
investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione di cui un'analisi ambientale 
dimostri che sono sostenibili e che non 
hanno un impatto ambientale negativo.

3. Gli investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione possono essere considerati 
spese ammissibili soltanto se gli 
investimenti in questione si dimostrano 
sostenibili e in linea con la direttiva 
quadro sulle acque. Gli investimenti 
relativi alla modernizzazione di sistemi 
esistenti possono essere considerati 
ammissibili se dimostrano di migliorare il 
consumo d'acqua entro i parametri 
stabiliti nei piani nazionali per un uso 
efficiente dell'acqua elaborati in base alla 
direttiva quadro sulle acque.

Or. pt

Emendamento 1713
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili i nuovi
investimenti, ivi compreso interventi per la 
salvaguardia delle attività aziendali e 
degli ordinamenti colturali e/o 
l'ammodernamento dei sistemi esistenti 
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2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

per rendere più efficiente l'uso dell'acqua. 
La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 volti 
a stabilire i requisiti minimi per 
l'efficienza dell'uso dell'acqua e le 
prestazioni ambientali degli impianti di 
irrigazione.

Or. it

Emendamento 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili i nuovi 
investimenti, ivi compreso l`adattamento e 
l`ammodernamento dei sistemi esistenti 
per rendere più efficiente l`uso 
dell'acqua. Gli Stati membri stabiliscono i 
requisiti minimi per l'efficienza dell`uso 
dell`acqua e le prestazioni ambientali 
degli impianti di irrigazione.

Or. it

Emendamento 1715
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 3. In materia di irrigazione, possono essere 
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considerati spese ammissibili soltanto gli
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

considerati spese ammissibili i nuovi
investimenti, ivi compreso interventi per la 
salvaguardia delle attività aziendali e 
degli ordinamenti colturali e/o 
l'ammodernamento dei sistemi esistenti 
per rendere più efficiente l'uso dell'acqua.

Or. it

Emendamento 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerate spese ammissibili soltanto gli
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerate spese ammissibili i nuovi
investimenti, incluso l'ammodernamento 
dei sistemi esistenti per migliorare l'uso 
efficiente dell'acqua, e la promozione del 
riutilizzo delle acque reflue. In deroga a 
questa disposizione, negli Stati membri che 
hanno aderito all'Unione dal 2004 in poi 
possono essere considerati spese 
ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

Or. en

Emendamento 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili i nuovi
investimenti, ivi compreso 
l'ammodernamento dei sistemi esistenti 
per rendere più efficiente l'uso dell'acqua. 
In deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale, svolta se richiesta dalla legge,
dimostri che sono sostenibili e che non 
hanno un impatto ambientale negativo.

Or. en

Motivazione

Come conseguenza dell'emendamento 32.

Emendamento 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerate spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerate spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%, 
nonché gli investimenti per 
l'ammodernamento degli impianti di 
irrigazione che hanno un effetto positivo 
sull'ambiente. In deroga a questa 
disposizione, negli Stati membri che hanno 
aderito all'Unione dal 2004 in poi possono 
essere considerati spese ammissibili gli 
investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione di cui un'analisi ambientale 
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dimostri che sono sostenibili e che non 
hanno un impatto ambientale negativo.

Or. es

Emendamento 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi e negli Stati membri del 
Bacino mediterraneo possono essere 
considerati spese ammissibili gli 
investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione. L'infrastruttura è oggetto di 
un'analisi ambientale per dimostrare che
gli investimenti in questione sono 
sostenibili e che non hanno un impatto 
ambientale negativo.

Or. es

Motivazione

Tutti gli Stati membri dovrebbero poter accedere agli investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione quando un'analisi ambientale dimostri che l'investimento è sostenibile e non 
presenti un impatto negativo per l'ambiente. Questa misura non dovrebbe essere applicata 
solo a quegli Stati membri che hanno aderito all'Unione dal 2004 in poi, bensì a tutti gli Stati 
membri dell'Unione. Gli investimenti nell'ammodernamento degli impianti di irrigazione 
devono continuare a ricevere finanziamenti senza che sia necessario giustificarli con un 
risparmio di acqua di almeno il 25%. Per l'infrastruttura basterebbe chiedere che gli 
investimenti non abbiano alcun impatto negativo sull'ambiente.
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Emendamento 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione possono essere considerati 
spese ammissibili soltanto se gli 
investimenti in questione si dimostrano 
sostenibili e in linea con la direttiva 
quadro sulle acque. Gli investimenti 
relativi alla modernizzazione di sistemi 
esistenti possono essere considerati 
ammissibili se dimostrano di migliorare il 
consumo d'acqua entro i parametri 
stabiliti nei piani nazionali per un uso 
efficiente dell'acqua elaborati in base alla 
direttiva quadro sulle acque.

Or. pt

Emendamento 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso di investimenti agricoli, 
l'acquisto di diritti di produzione agricola, 
di diritti all'aiuto, di animali, di piante 
annuali e la loro messa a dimora non sono 
ammissibili al sostegno agli investimenti. 
Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali ai sensi dell'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera b), le spese per 
l'acquisto di animali possono essere 
considerate ammissibili.

4. Nel caso di investimenti agricoli, 
l'acquisto di diritti di produzione agricola, 
di diritti all'aiuto, di animali, di piante 
annuali e la loro messa a dimora non sono 
ammissibili al sostegno agli investimenti. 
Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali e avversità atmosferiche
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera 
b), le spese per l'acquisto di animali 
possono essere considerate ammissibili.

Or. it
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Emendamento 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I beneficiari del sostegno agli 
investimenti possono chiedere al 
competente organismo pagatore il 
versamento di un anticipo non superiore 
al 50% dell'aiuto pubblico per 
l'investimento se tale possibilità è prevista 
nel programma di sviluppo rurale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Limitare il versamento di un anticipo solo nel caso della realizzazione di investimenti non è 
giustificato. Pertanto, suggeriamo di sopprimere il paragrafo 5 e di aggiungere all'articolo 
70 l'enunciato in base al quale il versamento di un anticipo avviene qualora si realizzino tutte 
le operazioni approvate nel quadro del PSR.

Emendamento 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda le condizioni alle quali 
possono essere considerate spese 
ammissibili altre spese connesse ai 
contratti di leasing, al materiale 
d'occasione e ai semplici investimenti di 
sostituzione.

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda le condizioni alle quali 
possono essere considerate spese 
ammissibili altre spese connesse ai 
contratti di leasing, al materiale 
d'occasione e ai semplici investimenti di 
sostituzione, e anche per quanto riguarda 
le condizioni da soddisfare in relazione 
alle norme minime relative al 
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miglioramento dell'efficienza dei sistemi 
di irrigazione, per rendere ammissibili i 
nuovi investimenti in sistemi di 
irrigazione esistenti o nell'estensione di 
tali sistemi.

Or. de

Emendamento 1724
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda le condizioni alle quali 
possono essere considerate spese 
ammissibili altre spese connesse ai 
contratti di leasing, al materiale 
d'occasione e ai semplici investimenti di 
sostituzione.

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda le condizioni alle quali 
possono essere considerate spese 
ammissibili altre spese connesse ai 
contratti di leasing, al materiale 
d'occasione e ai semplici investimenti di 
sostituzione nonché norme minime di 
efficienza idrica nel caso di investimenti 
in impianti di irrigazione esistenti o di 
investimenti volti ad estendere l'area 
irrigata.

Or. en

Motivazione

Non ci dovrebbero essere discriminazioni tra i vecchi e i nuovi Stati membri bensì 
bisognerebbe fornire a tutti gli Stati membri un quadro giuridico che garantisca che gli 
investimenti destinati all'irrigazione non abbiano un umpatto negativo sulle risorse idriche.
Tale quadro giuridico dovrebbe essere più severo qualora gli investimenti estendano le aree 
irrigate così da tener conto del maggiore rischio. La Commissione dovrebbe poter definire le 
norme minime da soddisfare in tale contesto.

Emendamento 1725
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda le condizioni alle quali 
possono essere considerate spese 
ammissibili altre spese connesse ai 
contratti di leasing, al materiale 
d'occasione e ai semplici investimenti di 
sostituzione.

6. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
quanto riguarda le condizioni alle quali 
possono essere considerate spese 
ammissibili altre spese connesse ai 
contratti di leasing, al materiale 
d'occasione e ai semplici investimenti di 
sostituzione nonché norme minime di 
efficienza idrica nel caso di investimenti 
in impianti di irrigazione esistenti o di 
investimenti volti ad estendere l'area 
irrigata.

Or. en

Motivazione

Non ci dovrebbero essere discriminazioni tra i vecchi e i nuovi Stati membri bensì 
bisognerebbe fornire a tutti gli Stati membri un quadro giuridico che garantisca che gli 
investimenti destinati all'irrigazione non abbiano un umpatto negativo sulle risorse idriche.
Tale quadro giuridico dovrebbe essere più severo qualora gli investimenti estendano le aree 
irrigate così da tener conto del maggiore rischio. La Commissione dovrebbe poter definire le 
norme minime da soddisfare in tale contesto.

Emendamento 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione del programma di 
sviluppo rurale definisce i criteri di 
selezione degli interventi nel quadro di 
tutte le misure previa consultazione del 
comitato di monitoraggio. I criteri di 
selezione sono intesi a garantire la parità di 
trattamento dei richiedenti, un migliore 
utilizzo delle risorse finanziarie e una 
maggiore rispondenza delle misure alle 

1. L'autorità di gestione del programma di 
sviluppo rurale definisce i criteri di 
selezione degli interventi nel quadro di 
tutte le misure previa consultazione del 
comitato di monitoraggio. I criteri di 
selezione sono intesi a garantire che le 
misure aventi per oggetto le aziende 
agricole siano applicate esclusivamente 
agli "agricoltori attivi" quale definito nel 
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priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale. I criteri di selezione sono definiti 
nel rispetto del principio di proporzionalità 
in relazione ai microfinanziamenti.

regolamento (UE) n. [...] [DP]. I criteri di 
selezione sono intesi a garantire la parità 
di trattamento dei richiedenti, un migliore 
utilizzo delle risorse finanziarie e una 
maggiore rispondenza delle misure alle 
priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale. I criteri di selezione sono definiti 
nel rispetto del principio di proporzionalità 
in relazione ai microfinanziamenti.

Or. es

Motivazione

Il sostegno proveniente dalle misure rivolte alle aziende agricole dovrebbe andare a 
vantaggio unicamente degli "agricoltori attivi", quale definito dalla proposta di regolamento 
sui pagamenti diretti della PAC. Se questa distinzione viene fatta nel primo pilastro, deve 
essere fatta anche nel secondo.

Emendamento 1727
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione del programma di 
sviluppo rurale definisce i criteri di 
selezione degli interventi nel quadro di 
tutte le misure previa consultazione del 
comitato di monitoraggio. I criteri di 
selezione sono intesi a garantire la parità di 
trattamento dei richiedenti, un migliore 
utilizzo delle risorse finanziarie e una 
maggiore rispondenza delle misure alle 
priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale. I criteri di selezione sono definiti 
nel rispetto del principio di proporzionalità 
in relazione ai microfinanziamenti.

1. L'autorità di gestione del programma di 
sviluppo rurale può definire una serie di
criteri di selezione degli interventi nel 
quadro di tutte le misure previa 
consultazione del comitato di 
monitoraggio. I criteri di selezione sono 
intesi a garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle 
risorse finanziarie e una maggiore 
rispondenza delle misure alle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I 
criteri di selezione sono definiti nel rispetto 
del principio di proporzionalità in relazione 
ai microfinanziamenti.

Or. fr
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Emendamento 1728
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità di gestione del programma di 
sviluppo rurale definisce i criteri di 
selezione degli interventi nel quadro di 
tutte le misure previa consultazione del 
comitato di monitoraggio. I criteri di 
selezione sono intesi a garantire la parità di 
trattamento dei richiedenti, un migliore 
utilizzo delle risorse finanziarie e una 
maggiore rispondenza delle misure alle 
priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale. I criteri di selezione sono definiti 
nel rispetto del principio di proporzionalità 
in relazione ai microfinanziamenti.

1. L'autorità di gestione del programma di 
sviluppo rurale definisce i criteri di 
selezione degli interventi nel quadro di 
tutte le misure previa consultazione del 
comitato di monitoraggio. I criteri di 
selezione sono intesi a garantire la parità di 
trattamento dei richiedenti, un migliore 
utilizzo delle risorse finanziarie e una 
maggiore rispondenza delle misure alle 
priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale. I criteri di selezione sono definiti e 
applicati nel rispetto del principio di 
proporzionalità in relazione ai 
microfinanziamenti.

Or. de

Emendamento 1729
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, l'autorità 
di gestione definisce la “zona rurale” a 
livello di programma.

Ai fini del presente regolamento, le "aree 
rurali" saranno definite a livello di Stato 
membro.

Or. it

Emendamento 1730
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, l'autorità 
di gestione definisce la "zona rurale" a 
livello di programma.

Ai fini del presente regolamento, lo Stato 
membro definisce la "zona rurale" a livello 
di programma.

Or. de

Emendamento 1731
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, l'autorità 
di gestione definisce la "zona rurale" a 
livello di programma.

Ai fini del presente regolamento, l'autorità 
di gestione definisce la "zona rurale" nel 
suo programma di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 1732
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, l'autorità 
di gestione definisce la "zona rurale" a 
livello di programma.

Ai fini del presente regolamento, l'autorità 
di gestione definisce la "zona rurale" a 
livello di programma. Se scientificamente 
giustificato, si possono formare anche 
diversi livelli territoriali nell'ambito di 
una misura.

Or. de
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Emendamento 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 
premio alla cooperazione locale 
innovativa di cui all'articolo 56.

soppresso

Or. de


