
AM\909517IT.doc PE494.483v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2011/0280(COD)

23.7.2012

EMENDAMENTI
1244 - 1580

Progetto di relazione
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.052v01)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme 
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune

Proposta di regolamento
(COM(2011) 625definitivo/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))



PE494.483v01-00 2/175 AM\909517IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\909517IT.doc 3/175 PE494.483v01-00

IT

Emendamento 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente

soppresso

Or. en
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Emendamento 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente

soppresso

Or. en

Emendamento 1248
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente

soppresso

Or. en

Emendamento 1249
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente

Pagamenti per l'istituzione di sistemi 
agricoli avanzati sostenibili, la gestione 
ambientale e la mitigazione del clima

Or. en
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Emendamento 1250
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

soppresso

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno,
(b) mantenere il prato permanente 
esistente nella loro azienda e
(c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola.

Or. de

Emendamento 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente ad 
agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 e che 
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benefiche per il clima e l'ambiente: sui loro ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, applicano 
almeno una delle seguenti pratiche 
agricole:
a) utilizzo di almeno il 10% del massimale 
nazionale dei pagamenti diretti da parte 
degli Stati membri per il finanziamento di 
misure agro-ambientali mirate nel 
secondo pilastro: in aggiunta al livello 
attuale e con un finanziamento dell'UE 
del 100%;
b1) agricoltori che per definizione sono 
"verdi".
Gli Stati membri possono scegliere tra i 
criteri seguenti:
- agricoltura biologica,
- agricoltura sostenibile certificata al 
100%,
- > 50% prato oppure < 15 ettari o 1/3 
delle dimensioni medie delle aziende 
agricole negli Stati membri (gli Stati 
membri possono scegliere una delle 
opzioni)] occupato da superfici a 
seminativo,
- aziende agricole che partecipano a 
determinati programmi agro-ambientali 
con almeno il 20% della loro superficie
agricola;
- aziende agricole che per almeno il 20% 
della loro area agricola si trovano in zone 
Natura 2000,
- aziende agricole che hanno almeno il 
20% di superficie boschiva su parcelle 
dell'area ammissibile di dimensioni 
massime di 15 ettari.
b2) Altri agricoltori, che per definizione 
non sono "verdi".
Gli Stati membri devono scegliere almeno 
3 delle seguenti misure di inverdimento 
che sono obbligatorie per gli agricoltori.
In alternativa, gli Stati membri possono 
consentire agli agricoltori di scegliere 3 
misure di inverdimento da un elenco più 
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lungo stabilito dagli Stati membri.
Il pagamento di base è indipendente dal 
pagamento d'inverdimento del 15%.
Elementi dell'elenco:
- zone ecologiche prioritarie;
Aree inserite nel computo del 5% delle 
zone ecologiche prioritarie:
Superfici a seminativo dell'azienda che si 
trovano in zone Natura 2000 o altre aree 
protette. Aree agricole dell'azienda che 
partecipano a determinati programmi 
agro-ambientali. Aree prive di concimi 
azotati. Aree agricole con elementi 
caratteristici del paesaggio (ad es. 
superfici oggetto di imboschimento, siepi, 
terrazze), fasce tampone, superfici incolte 
(terreni lasciati a riposo).
Le superfici con colture perenni vanno 
escluse dalle disposizioni.
Al fine di incrementare i vantaggi per 
l'ambiente e la biodiversità delle misure 
relative alle zone ecologiche prioritarie, 
gli Stati membri possono scegliere un 
approccio collettivo in forma tale che i 
requisiti previsti siano soddisfatti da parte 
di un gruppo di agricoltori a livello 
regionale.
- diversificazione delle colture,
- protezione dei prati permanenti,
- 2% di zone ecologiche prioritarie su 
prato,
- copertura del suolo/colture secondarie,
- aree con pascoli e altre colture 
pluriennali
- piani di concimazione e/o gestione del 
suolo,
- efficienza energetica certificata (input 
minore, migliorata efficienza delle risorse, 
disponibilità di energie alternative o 
materie prime rinnovabili),
- utilizzo [inferiore al 10%] del massimale 
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nazionale dei pagamenti diretti da parte 
degli Stati membri per il finanziamento di 
misure agro-ambientali mirate (priorità 4 
e 5 del secondo pilastro; in aggiunta [al 
livello esistente], finanziamento dell'UE 
del 100%);
c) norme di condizionalità secondo cui il 
2% su appezzamenti superiori a 50 ettari 
deve essere messo a disposizione per la 
protezione dell'ambiente e del clima, 
tenendo conto degli elementi caratteristici 
del paesaggio già esistenti.

Or. de

Emendamento 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo per pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente agli 
agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1. Gli 
agricoltori che soddisfano i criteri di 
"verde per definizione", ai sensi 
dell'articolo 29, paragrafo 4, hanno diritto 
ipso facto a tale pagamento. Gli Stati 
membri selezionano quattro misure dal 
seguente elenco e gli agricoltori sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, due delle misure agricole 
selezionate a livello nazionale o regionale:

Or. en
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Emendamento 1253
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, due pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente
selezionate dallo Stato membro da un 
elenco europeo esaustivo.
Gli Stati membri selezioneranno un 
minimo di 5 pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente da un elenco 
europeo esaustivo.
Le pratiche agricole benefiche per il clima 
e l'ambiente che possono essere 
selezionate dagli Stati membri sono le 
seguenti:

Or. fr

Emendamento 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 optano 
per applicare, sui loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le
seguenti pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente, restando inteso che ciò 
non dovrebbe comportare una riduzione 
drastica della capacità produttiva delle 
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aziende:

Or. pt

Emendamento 1255
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Un pagamento annuo aggiuntivo viene 
concesso agli agricoltori che hanno diritto 
a un pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 e che 
utilizzano, sui loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, due 
delle seguenti pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1256
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Un pagamento annuo aggiuntivo viene 
concesso agli agricoltori che hanno diritto 
a un pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 e che 
utilizzano, sui loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, due 
delle seguenti pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente:

Or. en
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Emendamento 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo per pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente agli
agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 qualora 
questi applichino, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, tre delle seguenti pratiche 
agricole:

Or. en

Motivazione

Un approccio con un ventaglio limitato di opzioni darebbe maggiore flessibilità agli Stati 
membri e alle regioni nell'adattare le misure d'inverdimento alle loro particolari circostanze, 
esigenze e condizioni agronomiche. È meno probabile che un approccio identico per tutte le 
circostanze apporti benefici significativi all'ambiente e al clima.

Emendamento 1258
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo agli agricoltori che 
applicano, sui loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, almeno 
tre delle seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

Or. en
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Emendamento 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento unico di cui al capo 1 possono 
decidere di applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, almeno tre delle seguenti 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento unico di cui al capo 1 possono 
decidere di applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, almeno tre delle seguenti 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 
ricevono un pagamento complementare, a 
condizione che applichino sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, quattro delle seguenti sei
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1262
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad adottare, nel periodo 2014-2020,
sui loro ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, una 
transizione dinamica verso sistemi 
agricoli sostenibili che rispondano alle 
sfide ambientali, climatiche, della 
biodiversità, del suolo e della gestione 
idrica in modo integrato, ovvero:

Or. en

Motivazione

Una transizione dinamica verso un sistema agricolo sostenibile dovrebbe concedere agli 
agricoltori tempo sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni. I pagamenti previsti per 
l'applicazione delle misure d'inverdimento dovrebbero pertanto iniziare al 20% nel 2014 e 
aumentare al 50% entro il 2020. Gli agricoltori perderanno fino al 100% di pagamenti 
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nell'ambito del regime di pagamento di base se non applicheranno idoneamente le misure 
d'inverdimento.

Emendamento 1263
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 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo per pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente agli
agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 qualora 
questi applichino, sui loro ettari richiesti 
greening ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 
2, le seguenti pratiche

Or. it

Emendamento 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Un pagamento annuo aggiuntivo viene 
concesso agli agricoltori che hanno diritto 
a un pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 che 
adottano, nell'ambito del regime di 
pagamento unico di cui al capo 1, e che 
utilizzano, sui loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le 
seguenti pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente:
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Or. en

Emendamento 1265
Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Un pagamento annuo aggiuntivo viene 
concesso agli agricoltori che hanno diritto 
a un pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 che 
adottano, nell'ambito del regime di 
pagamento unico di cui al capo 1, e che 
utilizzano, sui loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le 
seguenti pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli Stati membri concederanno un 
pagamento complementare agli agricoltori 
che hanno diritto a un pagamento 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al capo 1 le cui aziende sono
tenute ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

Or. es
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Emendamento 1267
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Sono tenuti al pagamento di una tassa 
addizionale gli agricoltori che applicano, 
sui loro ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. fr

Emendamento 1268
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 possono 
richiedere un pagamento per pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, a condizione di applicare, sui 
loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 
25, paragrafo 2, le seguenti pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1269
Hynek Fajmon
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 possono 
richiedere un pagamento per pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, a condizione di applicare, sui 
loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 
25, paragrafo 2, le seguenti pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1270
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 
beneficiano di un pagamento ulteriore se 
applicano sui loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le 
seguenti pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente:

Or. it

Emendamento 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili o sui loro allevamenti, ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. es

Emendamento 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono
tenuti ad adottare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, i seguenti pacchetti di pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
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tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, i seguenti pacchetti di pratiche 
agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1274
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima, il paesaggio e 
l'ambiente:

Or. en

Emendamento 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 26, 
paragrafo 1, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

Or. en
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Motivazione

I requisiti relativi all'inverdimento andrebbero limitati alle parcelle di terreno dichiarate 
dall'agricoltore per attivare i diritti di base invece di essere applicati a tutte le parcelle 
dell'azienda. È molto difficile accertare tutti i terreni dell'azienda e non è chiaro in che modo 
l'inverdimento possa essere applicato a terreni utilizzati da più di un agricoltore nello stesso 
anno civile.

Emendamento 1276
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno,

soppresso

Or. de

Emendamento 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno,

(a) perseguire una diversificazione delle 
colture

Or. de
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Emendamento 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

(a) provvedere alla diversificazione delle 
colture di cui all'articolo 30;

Or. en

Motivazione

Al fine di semplificare il testo, le norme del presente articolo in tema d'inverdimento vanno 
armonizzate con quelle più dettagliate dell'articolo 30.

Emendamento 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

(a) selezionare su base di rotazione colture 
adatte all'alimentazione di fauna 
selvatica, uccelli e insetti;

Or. en
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Emendamento 1280
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno quattro colture diverse a 
rotazione sulle loro superfici a seminativo 
se queste ultime occupano oltre 10 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno; e

Or. en

Emendamento 1281
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere una rotazione di almeno tre 
colture diverse sulle loro superfici a 
seminativo se queste ultime occupano oltre 
10 ettari e non sono interamente utilizzate 
per la produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1282
Brian Simpson
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere una rotazione di almeno tre 
colture diverse sulle loro superfici a 
seminativo se queste ultime occupano oltre 
3 ettari e non sono interamente utilizzate 
per la produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
superano la superficie corrispondente alle 
dimensioni medie delle aziende agricole di 
cui all'allegato VI e non sono interamente 
utilizzate per la produzione di erba 
(seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
superano la superficie corrispondente alle 
dimensioni medie delle aziende agricole di 
cui all'allegato VI e non sono interamente 
utilizzate per la produzione di erba 
(seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1285
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
superano la superficie corrispondente alle 
dimensioni medie delle aziende agricole di 
cui all'allegato VI e non sono interamente 
utilizzate per la produzione di erba 
(seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1286
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
superano la superficie corrispondente alle 
dimensioni medie delle aziende agricole di 
cui all'allegato VI e non sono interamente 
utilizzate per la produzione di erba 
(seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano dai 10 ai 50 ettari e avere tre 
colture diverse se le superfici a seminativo 
occupano più di 50 ettari;

Or. en

Emendamento 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano dai 15 ai 50 ettari compresi, e 
avere tre colture diverse se le superfici a 
seminativo coprono più di 50 ettari

Or. it

Emendamento 1289
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano dai 15 ai 30 ettari e avere tre 
colture diverse se le superfici a seminativo 
occupano più di 30 ettari;

Or. en

Emendamento 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
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occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

occupano dai 5 ai 20 ettari e tre diverse 
colture vengono coltivate a rotazione, 
dove le superfici a seminativo occupano 
oltre 20 ettari e non sono interamente 
utilizzate per la produzione di erba 
(seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1291
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 20 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o investite per oltre il 70%
a colture sommerse per una parte 
significativa del ciclo colturale, o una 
combinazione di tali utilizzazioni;

Or. it

Emendamento 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 

a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 50 ettari e non sono 
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interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. es

Motivazione

Occorre aumentare la quantità minima di ettari a partire dalla quale è necessario applicare 
la misura 1 a) dato che altrimenti la diversificazione può generare costi ambientali superiori 
a quelli che si intende evitare con la medesima misura. Inoltre, occorre stabilire una misura 
per gli allevamenti senza terra.

Emendamento 1293
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 35 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere almeno tre colture diverse sulle a) avere almeno due colture diverse sulle 
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loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre venti ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. es

Motivazione

L'applicazione della misura di diversificazione delle colture nei termini proposti dalla 
Commissione risulta inadeguata alle vaste zone agricole europee. L'obbligo di diversificare 
le colture deve essere applicato alle superfici coltivabili non impiegate ai fini della 
produzione o ai sistemi produttivi che generano benefici ambientali.

Emendamento 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

avere almeno due colture diverse sulle loro 
superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 20 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 15 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Motivazione

L'adozione di regimi separati per la semina e il raccolto non è realizzabile nei fondi agricoli 
di piccole dimensioni; inoltre, alcuni Stati membri avranno difficoltà a trovare tre colture 
adatte, in particolare negli allevamenti dove i cereali sono coltivati unicamente per integrare 
l'approvvigionamento invernale di mangime. Si suggerisce pertanto di ridurre il requisito 
delle tre colture a due, con una soglia minima della superficie di 15 ettari per far scattare il 
requisito di cui agli articoli 29 e 30.

Emendamento 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 15 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Motivazione

L'adozione di regimi separati per la semina e il raccolto non è realizzabile nei fondi agricoli 
di piccole dimensioni; inoltre, alcuni Stati membri avranno difficoltà a trovare tre colture 
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adatte, in particolare negli allevamenti dove i cereali sono coltivati unicamente per integrare 
l'approvvigionamento invernale di mangime. Si suggerisce pertanto di ridurre il requisito 
delle tre colture a due, con una soglia minima della superficie di 15 ettari per far scattare il 
requisito di cui agli articoli 29 e 30.

Emendamento 1298
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 15 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno,

(a) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 15 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno,

Or. de
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Emendamento 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

a) nelle superfici coltivabili, se queste 
ultime occupano oltre 20 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture di leguminose o a colture
sommerse per una parte significativa 
dell'anno o investite alla produzione 
biologica o ubicate interamente nelle zone 
di cui al paragrafo 3:
i) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo o
ii) avere un'area d'interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola

Or. es

Emendamento 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

a) nelle superfici coltivabili, se queste 
ultime occupano tra i 15 e i 20 ettari e non 
sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, 
investite alla produzione biologica o 
ubicate interamente nelle zone di cui al 
paragrafo 3:
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Or. es

Emendamento 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

a) avere almeno un numero di colture 
diverse sulle loro superfici a seminativo se 
queste ultime occupano oltre 3 ettari e non 
sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno. Il 
numero varia in funzione della 
dimensione e della percentuale di 
superficie coltivata a prati permanenti 
dell'azienda agricola;

Or. fr

Emendamento 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere, anche in collaborazione con le 
aziende vicine, almeno tre colture diverse 
sulle loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 15 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno o non adatte alla 
rotazione delle colture; ai fini del presente 
articolo "vicine" non significa 
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necessariamente attigue.

Or. en

Emendamento 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre tre ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo, di cui una di 
piante leguminose o proteaginosa, se 
queste ultime occupano oltre dieci ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

Or. fr

Emendamento 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 15 ettari;

Or. en
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Emendamento 1306
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

(a) avere almeno tre colture diverse se le
superfici a seminativo occupano oltre 20
ettari;

Or. bg

Emendamento 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 35 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. en

Emendamento 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o laddove oltre il 70% del 
terreno non sia investito a colture che 
possono essere sommerse per una parte 
significativa del loro ciclo di coltivazione;

Or. en

Emendamento 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici coltivabili se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno;

Or. es

Motivazione

Nel paragrafo 1 a) si propone la sostituzione del termine superficie a seminativo con 
superficie coltivabile. La traduzione dall'inglese "arable land" causa errori di interpretazione 
se si traduce con "superfici a seminativo". Si propone di tradurre con "superfici coltivabili"
per chiarire che ci si riferisce esclusivamente alle superfici utilizzate nel sistema di 
informazione geografica per l'identificazione delle parcelle agricole della superficie 
coltivabile ed evitare in tal modo che si applichi a colture permanenti.
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Emendamento 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) effettuare una rotazione su ciascun 
appezzamento, ad eccezione degli 
appezzamenti di prati permanenti o di 
pascoli permanenti e di piante perenni;

Or. fr

Emendamento 1311
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente 
esistente nella loro azienda e

soppresso

Or. de

Emendamento 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente 
esistente nella loro azienda e

(b) programmare e mantenere corridoi di 
biodiversità

Or. en
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Emendamento 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente 
esistente nella loro azienda e

(b) mantenere terreni semi-naturali e non 
coltivati nella loro azienda e

Or. en

Emendamento 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente 
esistente nella loro azienda e

(b) mantenere terreni semi-naturali e non 
coltivati nella loro azienda e

Or. en

Emendamento 1315
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente 
esistente nella loro azienda e

(b) mantenere terreni semi-naturali e non 
coltivati nella loro azienda e

Or. en

Emendamento 1316
Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente 
esistente nella loro azienda e

(b) mantenere terreni semi-naturali e non 
coltivati nella loro azienda e

Or. en

Emendamento 1317
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente esistente
nella loro azienda e

(b) mantenere la quota di prato 
permanente, pascolo o colture permanenti 
della superficie agricola della loro 
azienda;

Or. en

Emendamento 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere il prato permanente esistente
nella loro azienda e

b) mantenere in buone condizioni le 
superfici a prato permanente dichiarate 
tali nella loro domanda annuale e

Or. es

Motivazione

L'impegno di greening in relazione alle superfici a prato permanente deve essere raggiunto a 
livello individuale mantenendo tali superfici in buone condizioni. Pertanto, il concetto di 
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"mantenimento" è da intendersi come mantenimento nel tempo. In tal modo, l'agricoltore 
percepirà il greening per le superfici a prato permanente dichiarate ogni anno e sulle quali si 
sia rispettato l'impegno di mantenerle in buone condizioni.

Emendamento 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente esistente
nella loro azienda e

(b) mantenere il prato permanente, i 
pascoli o le colture permanenti esistenti
nella loro azienda;

Or. en

Emendamento 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere il prato permanente esistente
nella loro azienda; e

b) mantenere il prato permanente o i 
pascoli permanenti esistenti nella loro 
azienda; e

Or. fr

Emendamento 1321
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere il prato permanente esistente b) mantenere il prato e i pascoli 
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nella loro azienda; e permanenti esistenti nella loro azienda; e

Or. fr

Emendamento 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere il prato permanente esistente
nella loro azienda e

b) mantenere il prato permanente e i 
pascoli storici esistenti nella loro azienda,
e

Or. es

Motivazione

Occorre aumentare la quantità minima di ettari a partire dalla quale è necessario applicare 
la misura 1 a) dato che altrimenti la diversificazione può generare costi ambientali superiori 
a quelli che si intende evitare con la medesima misura. Inoltre, occorre stabilire una misura 
per gli allevamenti senza terra.

Emendamento 1323
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente esistente
nella loro azienda e

(b) mantenere il prato e il pascolo 
permanente esistenti nella loro azienda;

Or. it

Emendamento 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere il prato permanente esistente
nella loro azienda e

b) mantenere le superfici a prato 
permanente esistenti nella loro azienda,

Or. es

Emendamento 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) mantenere il prato permanente esistente
nella loro azienda e

b) mantenere le superfici a prato 
permanente esistenti nella loro azienda,

Or. es

Emendamento 1326
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente esistente 
nella loro azienda e

(b) mantenere il pascolo permanente 
esistente nella loro azienda e

Or. en

Emendamento 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis



AM\909517IT.doc 43/175 PE494.483v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente
esistente nella loro azienda e

(b) mantenere i pascoli permanenti
esistenti nella loro azienda e

Or. en

Emendamento 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mantenere il prato permanente esistente 
nella loro azienda e

(b) mantenere il prato permanente esistente 
nella loro azienda

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei pascoli storici può provocare un aumento eccessivo della superficie ammessa 
al pagamento (ad esempio pascoli non utilizzati in precedenza) e, per effetto della riduzione 
della percentuale dei pagamenti, peggiorare la situazione delle aziende, in cui si concentra la 
produzione del mercato. Pertanto, la possibilità di concedere pagamenti diretti per tali 
superfici potrebbe essere attribuita unicamente agli Stati membri che ritengono che tali 
superfici rappresentano pascoli preziosi.

Emendamento 1329
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) mantenere le colture permanenti 
esistenti nelle loro aziende, purché siano 
mantenute in uno stato agronomico 
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adeguato; e

Or. it

Emendamento 1330
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) mantenere le colture permanenti 
esistenti nelle loro aziende, associate a 
pratiche agronomiche specifiche; o

Or. it

Emendamento 1331
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Associare alle colture permanenti 
pratiche agronomiche specifiche

Or. it

Emendamento 1332
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 29 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b ter) investite per oltre il 70% a colture 
sommerse per una parte significativa del 
ciclo colturale, o una combinazione di tali 
utilizzazioni.

Or. it

Emendamento 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola

soppresso

Or. es

Motivazione

Il testo è spostato alla lettera a)

Emendamento 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola

soppresso

Or. es
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Emendamento 1335
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola.

soppresso

Or. de

Emendamento 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola.

(c) applicare misure di attenuazione del 
cambiamento climatico assieme alla 
gestione ambientale

Or. en

Emendamento 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) avere un'area di interesse ecologico
sulla loro superficie agricola.

(c) mantenere aree di interesse ecologico
sulle loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 20 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
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interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno; in 
alternativa, applicare la perturbazione 
minima del suolo e/o la copertura 
permanente del suolo;

Or. en

Emendamento 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola.

(c) avere un'area di interesse ecologico
sulle loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 15 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno.

Or. en

Emendamento 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola.

(c) avere un'area di interesse ecologico
sulle loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 15 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno.
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Or. en

Emendamento 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) avere un'area di interesse ecologico sulla 
loro superficie agricola

c) avere un'area di interesse ecologico sulla 
loro superficie agricola e colture e pratiche 
che favoriscano la mitigazione dei 
cambiamenti climatici; promuovere, 
mantenere e sostenere le colture e le 
pratiche agricole che comportano un 
bilancio annuale positivo di fissazione di 
CO2, il lavoro ambientale che comporta la 
coltivazione dei suoli a rischio di 
salinizzazione o a rischio di erosione 
frenando la desertificazione, e i sistemi di 
gestione delle risorse idriche che riducano 
al minimo l'uso d'acqua (superfici irrigate 
con rischi localizzati). Inoltre, 
riconoscendo il ruolo ambientale svolto da 
determinate colture sviluppate nei pressi 
di aree protette come zone umide e il 
lavoro ecologico che implica 
l'applicazione di codici di buone pratiche 
agricole pubbliche o private che 
consentono di ridurre l'uso di fertilizzanti, 
prodotti fitosanitari, acqua, ecc.

Or. es

Emendamento 1341
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) avere un'area di interesse ecologico (c) avere un'area di interesse ecologico
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sulla loro superficie agricola. sulle loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 15 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno.

Or. en

Emendamento 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola.

(c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola. Su tale 
superficie agricola è consentita, tra 
l'altro, la coltivazione di colture 
energetiche e/o colture proteiche 
pluriennali.

Or. de

Emendamento 1343
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) avere un'area di interesse ecologico
sulla loro superficie agricola.

(c) creare un'infrastruttura ecologica sulla 
loro superficie agricola.

Or. en
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Emendamento 1344
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) inserire delle colture intercalari 
contro l'inquinamento da nitrati sulle 
superfici a seminativo;

Or. fr

Motivazione

Un elenco molto ristretto che non tiene conto della diversità dell'agricoltura europea si 
rivelerà inefficace con costi di messa in opera troppo elevati per alcuni agricoltori o alcune 
regioni. Gli agricoltori potrebbero dunque decidere di non partecipare, compromettendo in 
questo modo la validità dell'operazione. Al fine di aumentarne l'efficacia, è necessario 
individuare un lungo elenco di misure lasciando un certo margine di flessibilità allo Stato 
membro e all'agricoltore, che potranno scegliere tra quelle a loro più convenienti.

Emendamento 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) piano di gestione dei nutrienti in 
azienda;

Or. en

Emendamento 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) avere un piano di gestione dei 
nutrienti nella loro azienda.

Or. en

Emendamento 1347
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) attuare un piano di gestione dei 
nutrienti.

Or. en

Emendamento 1348
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) attuare un piano di gestione dei 
nutrienti.

Or. en

Emendamento 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) attuare un piano di gestione dei 
nutrienti

Or. en

Emendamento 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) avere un piano di miglioramento 
dell'efficienza delle risorse in azienda

Or. en

Emendamento 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) giustificare metodi di alimentazione 
sostenibili o, se del caso, pratiche di 
eliminazione di letami connessi al loro 
utilizzo da parte di altri agricoltori sugli 
ettari ammissibili, nel caso di allevamenti 
senza terra.

Or. es

Motivazione

Occorre aumentare la quantità minima di ettari a partire dalla quale è necessario applicare 
la misura 1 a) dato che altrimenti la diversificazione può generare costi ambientali superiori 
a quelli che si intende evitare con la medesima misura. Inoltre, occorre stabilire una misura 
per gli allevamenti senza terra.
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Emendamento 1352
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) inerbare una determinata quota 
della loro superficie a seminativo nella 
stagione invernale;

Or. de

Emendamento 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) copertura invernale del suolo;

Or. en

Emendamento 1354
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) esercitare il pascolo con erbivori;

Or. de
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Emendamento 1355
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) utilizzare dei concimi azotati a lenta 
cessione;

Or. fr

Emendamento 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) avere un piano d'azione per la 
biodiversità in azienda o partecipare a un 
regime collettivo per la biodiversità;

Or. en

Emendamento 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) avere un piano di efficienza 
energetica nella loro azienda agricola;

Or. en
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Emendamento 1358
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) attuare un piano di efficienza 
energetica in azienda;

Or. en

Emendamento 1359
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) attuare un piano di efficienza 
energetica in azienda;

Or. en

Emendamento 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) attuare un piano di efficienza 
energetica in azienda;

Or. en

Emendamento 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) garantire la copertura 
invernale della loro superficie agricola;

Or. en

Emendamento 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) lavorazione minimale o assenza 
di lavorazione e semina senza aratura;

Or. en

Emendamento 1363
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) attuare un piano di gestione del 
suolo;

Or. en

Emendamento 1364
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c quater) attuare un piano di gestione del 
suolo;

Or. en

Emendamento 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) attuare un piano di gestione del 
suolo;

Or. en

Emendamento 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) avere un piano di 
miglioramento della gestione idrica in 
azienda;

Or. en

Emendamento 1367
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c quater) creare fasce a prato, fiorite e di 
interruzione sugli appezzamenti a 
seminativo, in particolare se questi ultimi 
possono essere utilizzati per ottenere 
energia in impianti a biomassa o biogas 
oppure se contrastano l'erosione del 
suolo, segnatamente lungo pendii;

Or. de

Emendamento 1368
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) avere animali in pascolo nel 
periodo di vegetazione;

Or. fr

Emendamento 1369
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) attuare un piano di 
efficienza idrica;

Or. en

Emendamento 1370
Elisabeth Jeggle
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) adottare piani per la 
gestione della protezione del suolo;

Or. de

Emendamento 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) piano di azione per la 
biodiversità;

Or. en

Emendamento 1372
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) flessibilità regionale per 
l'attuazione;

Or. en

Emendamento 1373
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) partecipare a un 
programma di riduzione dei prodotti 
fitosanitari;

Or. fr

Emendamento 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c sexies) gestione idrica;

Or. en

Emendamento 1375
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c sexies) adottare piani per la gestione 
dell'energia o la protezione del clima;

Or. de

Emendamento 1376
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c sexies) disporre di un piano di 
ottimizzazione dell'uso di effluenti;

Or. fr

Emendamento 1377
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Article 29 – paragrafo 1 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c septies). fasce destinate 
all'alimentazione della fauna selvatica, ad 
esempio su superfici a seminativo ai 
margini di boschi;

Or. de

Emendamento 1378
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c septies) partecipare a un programma di 
riduzione degli antibiotici;

Or. fr

Emendamento 1379
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c octies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c octies) disporre di una copertura verde 
su alcuni terreni, che altrimenti 
rimarrebbero scoperti in alcuni periodi 
dell'anno.

Or. fr

Emendamento 1380
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione avrà il potere di adottare
atti delegati, in accordo con l'articolo 55, 
allo scopo di definire i requisiti specifici 
per ciascuna delle pratiche previste al 
primo comma e di aggiungerne di nuove.

Or. fr

Emendamento 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri scelgono 
dall'elenco indicato al paragrafo 1 
l'insieme di tre misure che gli agricoltori 
osserveranno nel loro territorio. Gli Stati 
membri che si avvalgono della possibilità 
di applicare il regime di pagamento di 
base a livello regionale, ai sensi 
dell'articolo 20, paragrafo 1, del presente 
regolamento possono scegliere di attuare 
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un insieme diverso di misure in regioni 
differenti, in conformità delle prassi 
regionali e delle condizioni climatiche, 
sulla base di criteri oggettivi e non 
discriminatori.
Gli Stati membri comunicano tale 
decisione alla Commissione 
anteriormente al 1° agosto 2013. La 
Commissione approva l'insieme di misure 
scelte dagli Stati membri tenendo conto di 
criteri di prestazioni ambientali e 
climatiche equivalenti e dell'equilibrio 
raggiunto tra le misure scelte ai sensi del 
presente capo e i programmi agro-
climatico-ambientali istituiti ai sensi 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento sullo sviluppo rurale].
Laddove la Commissione non concordi 
con l'insieme di misure comunicate da 
uno Stato membro, le autorità competenti 
dello Stato membro e i servizi della 
Commissione sono invitati a scambiare 
informazioni e motivazioni a 
giustificazione della rispettiva posizione, 
al fine di trovare una soluzione 
conciliatoria. Qualora la Commissione, 
trascorsi due mesi dalla data della 
comunicazione iniziale, ritenga che 
l'insieme di misure scelte nello Stato 
membro non raggiunga un livello 
sufficiente ed equivalente di tutela 
ambientale e climatica, può decidere di 
imporre allo Stato membro le misure 
elencate negli articoli 30, 31 e 32 quale 
insieme di misure applicabile a partire da 
quel momento nello Stato membro in 
questione.

Or. en

Motivazione

Un approccio caratterizzato da un ventaglio di opzioni limitato non può attenuare il livello di 
benefici ambientali e climatici ottenuti attraverso la componente dell'inverdimento dei 
pagamenti diretti. Per gli Stati membri la flessibilità deve procedere di pari passo con la 
responsabilità; pertanto la Commissione deve essere consultata sulle scelte compiute dagli 
Stati membri in tale contesto e avere il potere di assicurare che le scelte nazionali producano 
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un effetto equivalente nell'Unione.

Emendamento 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Il rispetto della componente 
dell'inverdimento è uniformato in tutta 
l'UE, ovvero calcolato sulla base del 
rapporto tra importo annuo massimo 
destinato ai pagamenti diretti per i 27 
Stati membri nel loro complesso e 
superficie agricola ammissibile nel 2014, 
adeguata con una percentuale da 
determinare, per garantire che il valore 
ambientale sia uguale in tutti gli Stati 
membri dal 2014.

Or. pt

Emendamento 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le aziende agricole, la cui 
superficie è costituita almeno per l'80% 
da prati e pascoli permanenti, e che 
rispondono al requisito di cui al 
paragrafo 1, lettera b), sono dispensate 
dal rispetto dei requisiti di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e c).

Or. fr
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Emendamento 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 
e le riduzioni e sanzioni imposte a norma 
del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], gli 
Stati membri concedono il pagamento di 
cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano, tra le pratiche di cui al
paragrafo 1, quelle che sono pertinenti per 
loro, nonché in funzione dell'osservanza 
del disposto degli articoli 30, 31 e 32.

2. Gli Stati membri o le regioni potranno 
proporre alla Commissione altre pratiche 
vantaggiose per il clima e l'ambiente come 
alternativa a quelle figuranti al paragrafo
precedente, in funzione delle 
caratteristiche produttive e ambientali 
dello Stato membro o della regione.

Or. es

Motivazione

Si chiede una riformulazione del greening o pagamento verde, al fine di rendere le misure 
proposte flessibili e più ampie. Si propone di non ritenere il greening o il pagamento verde un 
requisito, bensì un complemento al pagamento di base, e si propone di aggiungere nuove 
opzioni di misure per lo strato verde, in modo che ciascuno Stato membro o ciascuna regione 
possa proporre le misure per lo strato verde in funzione delle caratteristiche di ogni zona. 
Tali misure devono essere comunicate e autorizzate dalla Commissione.

Emendamento 1385
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
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orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento supplementare di 
cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano le due pratiche di cui al 
paragrafo 1 che sono pertinenti per loro, 
nonché in funzione dell'osservanza del 
disposto degli articoli 30, 31 e 32, 32 bis 
(nuovo) e 32 ter (nuovo).

Or. en

Emendamento 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria,
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma 
del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], gli 
Stati membri concedono il pagamento di 
cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 
1, quelle che sono pertinenti per loro, 
nonché in funzione dell'osservanza del 
disposto degli articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria e
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, 
gli Stati membri concedono il pagamento 
di cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 
1, le due che sono pertinenti per loro, 
nonché in funzione dell'osservanza del 
disposto degli articoli 30, 31 e 32.

Or. en

Emendamento 1387
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
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l'applicazione della disciplina finanziaria,
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

l'applicazione della disciplina finanziaria,
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano due
delle pratiche di cui al paragrafo 1, quelle 
che sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

Or. fr

Motivazione

Un elenco troppo ristretto che non tiene conto della varietà dell'agricoltura europea 
risulterebbe molto inefficace. Lo Stato membro deve poter scegliere, all'interno di un elenco 
di misure europee, quelle che meglio rispondono ai propri obiettivi. In caso contrario, è alto 
il rischio che alcuni agricoltori o alcune regioni si trovino ad affrontare costi di messa in 
opera troppo elevati, con la conseguenza immediata della mancata partecipazione di 
numerosi agricoltori.

Emendamento 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
possono concedere, a livello nazionale o 
regionale, il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

Or. en
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Emendamento 1389
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
possono concedere, a livello nazionale o 
regionale, il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

Or. en

Emendamento 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento supplementare di 
cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 
1, quelle che sono pertinenti per loro, 
nonché in funzione dell'osservanza del 
disposto degli articoli 30, 31 e 32.
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Or. en

Emendamento 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento supplementare di 
cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 
1, quelle che sono pertinenti per loro, 
nonché in funzione dell'osservanza del 
disposto degli articoli 30, 31 e 32.

Or. en

Emendamento 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e
l'applicazione della disciplina finanziaria,
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma 
del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], gli 
Stati membri concedono il pagamento di 
cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 
1, quelle che sono pertinenti per loro,
nonché in funzione dell'osservanza del 

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4,
l'applicazione della disciplina finanziaria e
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, 
gli Stati membri concedono il pagamento 
di cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 
1, quelle che sono applicabili alla loro
azienda, in funzione dell'osservanza del 
disposto degli articoli 30, 31, 32 e 32 bis.
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disposto degli articoli 30, 31 e 32.

Or. es

Emendamento 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano le 
pratiche di cui al paragrafo 1 che sono 
pertinenti per loro, nonché in funzione 
dell'osservanza del disposto degli articoli 
30, 31 e 32.

Or. es

Emendamento 1394
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 

(Non concerne la versione italiana)
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sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

Or. en

Emendamento 1395
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per migliorare le loro 
pratiche di gestione agricola e ambientale 
ai sensi del paragrafo 1, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

Or. en

Emendamento 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
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regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, che rispettano gli 
impegni supplementari di buona gestione 
ambientale; nonché in funzione 
dell'osservanza del disposto degli articoli 
30, 31 e 32.

Or. es

Emendamento 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma 
del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], gli 
Stati membri concedono il pagamento di 
cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano, tra le pratiche di cui al 
paragrafo 1, quelle che sono pertinenti per 
loro, nonché in funzione dell'osservanza 
del disposto degli articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, 
gli Stati membri concedono il pagamento 
di cui al presente capo agli agricoltori che 
applicano i requisiti di cui al paragrafo 1 
che sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 29, 30, 31 e 32.

Or. en

Emendamento 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31, 32, 32 bis, 32 ter e/o 32 
quater.

Or. en

Emendamento 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano le 
pratiche di cui al paragrafo 1 che sono 
pertinenti per loro, nonché in funzione 
dell'osservanza del disposto degli articoli 
30, 31 e 32. Le riduzioni e le sanzioni 
imposte a tale pagamento a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] non dovranno in 
alcun caso superare l'importo dello stesso.

Or. es
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Motivazione

Si aggiunge un secondo paragrafo al fine di garantire che le eventuali riduzioni o sanzioni di 
inadempienza delle pratiche del pagamento verde si applichino esclusivamente a tale 
componente del sostegno, in modo indipendente rispetto alle altre componenti del sostegno e 
pertanto senza incidere sull'importo del pagamento di base.

Emendamento 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le riduzioni e le sanzioni imposte a 
tale pagamento a norma del regolamento 
(UE) n. […] [regolamento orizzontale 
sulla PAC] non dovranno superare in 
alcun caso l'importo dello stesso.

Or. es

Emendamento 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le riduzioni e le sanzioni imposte a 
tale pagamento a norma del regolamento 
(UE) n. […] [regolamento orizzontale 
sulla PAC] non dovranno in alcun caso 
superare l'importo dello stesso.

Or. es

Emendamento 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel corso dei primi due anni di 
applicazione del presente regolamento, gli 
agricoltori sono tenuti ad applicare solo 
una delle tre pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente di cui al presente 
capo.

Or. fr

Emendamento 1403
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le eventuali sanzioni comminate 
per il mancato rispetto degli articoli 30, 31 
e 32 possono andare al di là del 
pagamento di cui al presente capo. Le 
riduzioni o sanzioni eventualmente 
imposte per tale mancato rispetto 
rimangono nell'ambito degli Stati membri 
e delle regioni di origine.

Or. en

Motivazione

Il pagamento a titolo dell'inverdimento deve essere strettamente collegato al pagamento di 
base, in quanto è importante che tutti gli agricoltori che ricevono finanziamenti dell'UE 
aderiscano a standard ambientali minimi, per offrire beni pubblici ambientali in tutta 
l'Unione.

Emendamento 1404
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 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone 
contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 
2009/147/CE hanno diritto al pagamento 
di cui al presente capo purché applichino 
le pratiche di cui al presente capo, nella 
misura in cui tali pratiche siano 
compatibili, nell'azienda in questione, con 
gli obiettivi di tali direttive.

soppresso

Or. es

Emendamento 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE hanno 
diritto al pagamento di cui al presente capo
purché applichino le pratiche di cui al 
presente capo, nella misura in cui tali
pratiche siano compatibili, nell'azienda in 
questione, con gli obiettivi di tali direttive.

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, 
nonché gli agricoltori beneficiari di aiuti 
agroambientali e climatici a norma 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento sullo sviluppo rurale]
hanno diritto ipso facto al pagamento di cui 
al presente capo, nelle superfici 
ammissibili soggette a tali vincoli.

Or. es

Emendamento 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE hanno 
diritto al pagamento di cui al presente capo
purché applichino le pratiche di cui al 
presente capo, nella misura in cui tali
pratiche siano compatibili, nell'azienda in 
questione, con gli obiettivi di tali direttive.

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, 
nonché gli agricoltori beneficiari di aiuti 
agroambientali e climatici a norma 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento sullo viluppo rurale]
hanno diritto ipso facto al pagamento di cui 
al presente capo, nelle superfici 
ammissibili soggette a tali vincoli.

Or. es

Motivazione

Le aziende situate nei siti protetti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono soggette a forti 
limitazioni alle attività produttive, il che in molti casi comporta costi supplementari e/o 
perdite di profitti. Gli agricoltori che si avvalgono di misure agro-ambientali e climatiche 
devono adempiere ad alcuni impegni volti a fornire beni pubblici ambientali con un livello di 
requisiti superiore rispetto a quelli di condizionalità.

Emendamento 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE hanno 
diritto al pagamento di cui al presente capo
purché applichino le pratiche di cui al 
presente capo, nella misura in cui tali
pratiche siano compatibili, nell'azienda in 
questione, con gli obiettivi di tali direttive.

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, 
nonché gli agricoltori beneficiari di aiuti 
agroambientali e climatici a norma 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento sullo sviluppo rurale]
hanno diritto ipso facto al pagamento di cui 
al presente capo, nelle superfici 
ammissibili soggette a tali vincoli.

Or. es
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Motivazione

In linea con il criterio secondo il quale le aziende che esercitano la propria attività e sono 
soggette a restrizioni ambientali devono automaticamente beneficiare del pagamento verde.

Emendamento 1408
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE hanno 
diritto al pagamento di cui al presente capo
purché applichino le pratiche di cui al 
presente capo, nella misura in cui tali 
pratiche siano compatibili, nell'azienda in 
questione, con gli obiettivi di tali direttive.

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o in 
zone protette contemplate dalla direttiva 
2000/60/CE o in zone protette indicate 
dalla normativa nazionale per la tutela 
dell'ambiente hanno diritto al pagamento 
di cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 1409
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori le cui coltivazioni sono 
interamente o parzialmente situate in zone 
coperte dalle direttive 92/43/CEE o 
2009/147/CE possono beneficiare del 
metodo di pagamento contemplato nel 
presente capitolo, a condizione che 
rispettino le pratiche individuate nel 
suddetto capitolo, nella misura in cui tali 
pratiche siano compatibili, nell'ambito 
della coltivazione considerata, con gli
obiettivi delle sopra citate direttive.

3. Gli agricoltori le cui coltivazioni sono 
interamente o parzialmente situate in zone 
coperte dalle direttive 92/43/CEE o 
2009/147/CE possono beneficiare del 
metodo di pagamento contemplato nel 
presente capitolo in funzione della 
superficie della loro coltivazione 
contemplata dalle direttive 92/43/CEE o 
2009/147/CE.
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Or. fr

Motivazione

I settori contemplati dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE presuppongono l'utilizzo di 
pratiche benefiche per l'ambiente e la biodiversità. Tra esse figura Natura 2000 nell'ambito 
dell'ecologizzazione, che rappresenta un chiaro segnale dell'impegno della PAC nel voler 
contribuire alla tutela degli habitat e delle specie nell'UE.

Emendamento 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE hanno 
diritto al pagamento di cui al presente capo 
purché applichino le pratiche di cui al 
presente capo, nella misura in cui tali 
pratiche siano compatibili, nell'azienda in 
questione, con gli obiettivi di tali direttive.

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE hanno 
diritto al pagamento di cui al presente 
capo.

Or. en

Emendamento 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione approverà le 
proposte degli Stati membri e delle regioni 
indicate nel paragrafo precedente, in 
linea con il procedimento previsto 
all'articolo 56.
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Or. es

Emendamento 1412
Maria do Céu Patrão Neves

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli agricoltori le cui aziende si 
trovano parzialmente o interamente in 
aree appartenenti alla rete Natura 2000 o 
in zone destinate alla conservazione della 
natura hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo.

Or. pt

Emendamento 1413
Agnès Le Brun

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli agricoltori che inseriscono le 
proprie aziende agricole all'interno di un 
dispositivo nazionale riconosciuto per il 
suo valore ambientale beneficiano del 
pagamento di cui al presente capo, fatta 
salva un'approvazione specifica rilasciata
dalla Commissione.

Or. fr

Emendamento 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora soddisfino uno dei seguenti criteri 
"verdi per definizione":

- agricoltori in regimi agro-ambientali ai 
sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 
n. [...] [regolamento sullo sviluppo 
rurale]; oppure
- agricoltori biologici ai sensi dell'articolo 
30 del regolamento (UE) n. [...] 
[regolamento sullo sviluppo rurale]; 
oppure
- agricoltori con aziende certificate a 
titolo di sistemi di certificazione 
ambientale nazionali che siano approvati 
dalla Commissione in quanto aventi un 
impatto ambientale almeno equivalente a 
quello dei criteri d'inverdimento 
principali; oppure
- agricoltori la cui superficie agricola 
ammissibile è coperta per più del 70% da 
prato.

Or. en

Emendamento 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora rientrino nelle categorie seguenti:
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- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica, oppure

- beneficiari dei pagamenti agro-
climatico-ambientali stabiliti a norma 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento sullo sviluppo rurale].
- aziende situate in zone Natura 2000;

- aziende dove predominano i prati e i 
pascoli;
- agricoltori certificati a titolo di sistemi di 
certificazione ambientale nazionali o 
regionali;
- territori nazionali specifici (ad esempio 
zone carsiche, pascoli in terreni 
golenali/pianure alluvionali).

Or. en

Emendamento 1416
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo qualora 
soddisfino uno dei seguenti criteri "verdi 
per definizione:

- agricoltori in regimi agro-ambientali ai 
sensi dell'articolo 29 del regolamento 
(UE) n. [...] [regolamento sullo sviluppo 
rurale] o normativa nazionale 
equivalente; oppure
- agricoltori in regimi di biodiversità, ai 
sensi della normativa nazionale; oppure
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- agricoltori biologici ai sensi dell'articolo 
30 del regolamento (UE) n. [...] 
[regolamento sullo sviluppo rurale]; 
oppure
- agricoltori con aziende certificate a 
titolo di sistemi di certificazione 
ambientale nazionali che siano approvati 
dalla Commissione in quanto aventi un 
impatto ambientale almeno equivalente a 
quello dei criteri d'inverdimento 
principali; oppure
- agricoltori la cui superficie agricola 
ammissibile è coperta per più del 70% da 
prato.

Or. en

Emendamento 1417
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora rientrino nelle categorie seguenti:

- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica oppure

- beneficiari di determinati pagamenti 
agro-climatico-ambientali ai sensi 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento sullo sviluppo rurale] 
oppure
- beneficiari di un sistema nazionale o 
regionale di certificazione riconosciuto 
per il suo valore ambientale, oppure
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- agricoltori la cui superficie agricola 
ammissibile è occupata per almeno il 50% 
da prato permanente.

Or. de

Emendamento 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo qualora 
rientrino nelle categorie seguenti: -
agricoltori con almeno il 20% di zone 
forestali;

- agricoltori la cui superficie agricola 
ammissibile è occupata per più del 50% 
da prato;
- agricoltori certificati al 100% riguardo 
all'utilizzo di metodi agricoli sostenibili, 
compresa l'agricoltura integrata.

Or. en

Emendamento 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora rientrino nelle categorie seguenti:
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riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

- la superficie a seminativo dell'azienda è 
inferiore a 15 ettari oppure
- le zone Natura 2000 occupano più del 
50% dei terreni agricoli dell'azienda 
oppure
- le zone soggette alle misure agro-
climatiche-ambientali di cui all'articolo 
29 del regolamento (UE) n. [...] 
[regolamento sullo sviluppo rurale] 
occupano più del 50% dei terreni agricoli 
dell'azienda
- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica.

Or. en

Emendamento 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora rientrino nelle categorie seguenti:

- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica, oppure
- beneficiari dei pagamenti agro-
climatico-ambientali stabiliti a norma 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento sullo sviluppo rurale], 
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oppure
- agricoltori detentori di colture che 
rivestono particolare rilevanza ambientale 
e paesaggistica.

Or. it

Emendamento 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora rientrino in almeno una delle 
categorie seguenti:

- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica.

- Agricoltori che soddisfano i requisiti 
stabiliti da sistemi certificati indipendenti 
riconosciuti a livello nazionale o 
regionale che prevedano vantaggi 
ambientali o climatici.

Or. en

Motivazione

L'inclusione di sistemi certificati "verdi per definizione" incentiverà lo sviluppo di tali sistemi 
che affrontano sia il problema della perdita di biodiversità che quello dei cambiamenti 
climatici. In questo modo si stimolerà lo sviluppo di un'agricoltura più sostenibile e 
maggiormente efficiente sotto il profilo delle risorse.

Emendamento 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto ai 
pagamenti di cui al presente capo qualora 
rientrino nelle categorie seguenti: 
– agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica, oppure
– beneficiari dei pagamenti agro-
climatico-ambientali stabiliti a norma 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento sullo sviluppo rurale]
– agricoltori con superfici investite a prati 
permanenti, colture permanenti, colture 
sommerse o leguminose, sulla superficie 
dedicata a tali utilizzi
– beneficiari con superfici situate nella 
Rete Natura 2000.

Or. es

Motivazione

È necessario riconoscere il valore ambientale intrinseco di determinate colture o sistemi 
produttivi che devono rientrare, per definizione, nel quadro della componente verde senza 
dover realizzare pratiche supplementari. I pascoli permanenti per la fissazione di CO2, la 
lotta all'erosione e alla desertificazione e il mantenimento del paesaggio. La coltura di riso 
per il ruolo fondamentale svolto da tale agrosistema nel mantenimento della flora e della 
fauna delle zone umide ecc.

Emendamento 1423
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
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regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

qualora rientrino nelle categorie seguenti: 
- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica, oppure
- beneficiari dei pagamenti agro-
climatico- ambientali stabiliti a norma 
dell'articolo 39 (2), del regolamento (CE) 
1698/2005 e/o dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sullo sviluppo rurale], oppure
- beneficiari dei pagamenti relativi agli 
interventi/azioni indicati nella Disciplina 
ambientale applicabile ai programmi 
operativi sostenibili nell'ambito dell'OCM 
unica.
Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007 o 
interessate dalle misure agro-climatiche-
ambientali a norma dell'articolo 39 (2), 
del regolamento (CE) 1698/2005 e/o 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento sullo sviluppo rurale] 
oppure interessate agli interventi/azioni 
indicati nella Disciplina ambientale 
applicabile ai programmi operativi 
sostenibili nell'ambito dell'OCM unica.

Or. it

Emendamento 1424
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 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora rientrino nelle categorie seguenti: 
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riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica, oppure

- beneficiari dei pagamenti agro-
climatico-ambientali stabiliti a norma 
dell'articolo 39 (2), del regolamento (CE) 
1698/2005 e/o dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sullo sviluppo rurale];
- agricoltori che aderiscono alla disciplina 
ambientale applicabile ai programmi 
operativi sostenibili nell'ambito dell'OCM 
unica o a disciplinari agroambientali o 
approvati a livello nazionale.

Or. it

Emendamento 1425
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora rientrino nelle categorie seguenti: 
- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica, oppure
- beneficiari dei pagamenti agro-
climatico- ambientali stabiliti a norma 
dell'articolo 39 (2), del regolamento (CE) 
1698/2005 e/o dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sullo sviluppo rurale].

Or. it
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Emendamento 1426
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora rientrino nelle categorie seguenti:
– agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica;

– beneficiari dei pagamenti agro-
climatico-ambientali stabiliti a norma 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento sullo sviluppo rurale];
– agricoltori di terreni coltivati con 
colture permanenti; oppure
– agricoltori di un'azienda costituita per 
almeno il 75% da prato permanente o 
zone nelle regioni contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.

Or. bg

Emendamento 1427
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori che soddisfano almeno uno 
dei requisiti di cui alle lettere da a) a c) 
hanno diritto ipso facto al pagamento di 
cui al presente capo.

a) Requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per 
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quanto riguarda l'agricoltura biologica.
b) Partecipazione a un programma di 
misure agro-climatico-ambientali di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2 del 
regolamento (UE) n. 1698/2005 o 
all'articolo 29, paragrafo 2 del 
regolamento orizzontale sulla PAC. La 
misura in cui l'azienda rientra nell'ambito 
di applicazione delle diverse
misure/operazioni viene indicata dal 
programma.
c) Partecipazione a sistemi di 
certificazione per l'agricoltura di terzi. Il 
sistema di certificazione viene 
determinato dallo Stato membro e 
comunicato alla Commissione.

Or. en

Emendamento 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo 
qualora rientrino nelle categorie seguenti:

- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica, oppure

- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
sistemi di certificazione agro-climatico-
ambientali che vanno oltre i requisiti di 
inverdimento.

Or. en
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Emendamento 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica e l'articolo 
27 del regolamento (CE) n. 1698/2005 in 
merito agli impegni agro-ambientali
hanno diritto ipso facto, fermi restando i 
pagamenti di cui all'articolo 27 del 
regolamento (CE) n. 1698/2005, al 
pagamento di cui al presente capo.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti dei sistemi agro-ambientali devono avere diritto al 
pagamento a titolo di inverdimento.

Emendamento 1430
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica nonché gli 
agricoltori le cui superfici ammissibili 
sono destinate in misura superiore al 50% 
alla coltivazione di erba o sono occupate 
da prato permanente hanno diritto ipso 
facto al pagamento di cui al presente capo.
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Or. de

Motivazione

In tal modo si intende riconoscere il valore particolare dei prati in vista del raggiungimento 
degli obiettivi di protezione climatica e ambientale.

Emendamento 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica o i principi 
generali di difesa integrata di cui 
all'allegato III del regolamento (CE) n. 
128/2009 hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 1432
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo. Tale riconoscimento si 
applica anche agli agricoltori le cui 
superfici agricole si trovino in zone di 
tutela ambientale riconosciute dagli Stati 
membri, a livello nazionale o regionale, e 
alle superfici agricole che beneficiano di 
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impegni agro-ambientali nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale.

Or. fr

Emendamento 1433
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) Produzione biologica a norma 
dell'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007;

Or. de

Emendamento 1434
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di 
altri sistemi agro-ambientali nelle loro 
aziende contribuendo in maniera 
significativa alla riduzione dell'impiego di 
pesticidi, alla salvaguardia e al 
miglioramento della fertilità del terreno e 
all'attenuazione dei cambiamenti 
climatici.

Or. en

Emendamento 1435
Marian Harkin
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori le cui superfici agricole 
ammissibili sono occupate per oltre il 70% 
da prato o le cui aziende sono certificate a 
titolo di sistemi di certificazione 
ambientale a livello nazionale o regionale 
hanno diritto ipso facto al pagamento di 
cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 1436
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Article 29 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda che soddisfano i requisiti di 
cui ai commi bis, ter, quater o quinquies.

Or. de

Emendamento 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori le cui superfici ammissibili,
definite all'articolo 26, paragrafo 1, 
comprendono almeno il 75% di prato 
permanente hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo.

Or. en
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Motivazione

Le aziende con almeno il 75% di prato permanente dovrebbero essere considerate verdi per 
definizione. Si tratta di aziende i cui terreni sono costituiti prevalentemente da prati e che 
coltivano piccole quantità di cereali. Sottoporre tali aziende ai requisiti di inverdimento 
favorirebbe una monocoltura di prati e comporterebbe costi amministrativi sproporzionati.

Emendamento 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono decidere di effettuare il 
pagamento di cui al presente capo ad 
agricoltori che osservano pratiche 
agricole vantaggiose per il clima e 
l'ambiente, definite dallo Stato membro. 
Tali pratiche hanno un valore ambientale 
e/o climatico equivalente alle pratiche di 
cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

In questo modo gli Stati membri potranno finanziare un sistema agro-ambientale semplificato 
nel quadro del primo pilastro, in alternativa alle misure d'inverdimento.

Emendamento 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori con superfici investite a 
prati permanenti, colture permanenti, 
leguminose o riso, hanno diritto al 
pagamento supplementare di cui al 
presente capo, senza dover rispettare le 
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pratiche agricole di cui al paragrafo 1, 
nella superficie dedicata a tali utilizzi.

Or. es

Motivazione

Riconoscere il valore ambientale intrinseco di determinate colture.

Emendamento 1440
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il riconoscimento di cui sopra si applica 
inoltre agli agricoltori le cui superficie 
agricole si trovano in zone di protezione 
ambientale riconosciute dagli Stati 
membri, a livello nazionale o regionale, e 
alle zone agricole soggette a impegni 
agro-ambientali nel quadro di programmi 
di sviluppo rurale. 

Or. pt

Emendamento 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale riconoscimento si applicherà del pari 
agli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate 
dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, 
nonché agli agricoltori beneficiari di aiuti 
agro-ambientali e climatici a norma 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento sullo sviluppo rurale].
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Or. es

Motivazione

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Emendamento 1442
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Richiedenti misure agro-ambientali ai 
sensi dell'articolo 29 della proposta di 
regolamento COM(2011) 627/3 sullo 
sviluppo rurale;

Or. de

Emendamento 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Hanno altresì diritto al pagamento 
previsto al presente capo le aziende 
integrate in un piano di gestione collettivo 
che dimostri che congiuntamente sono 
soddisfatti i requisiti del paragrafo 1.
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Or. es

Motivazione

Coerenza con le osservazioni inserite come emendamento nel considerando 26 bis.

Emendamento 1444
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Aziende che si trovano in zone di 
montagna ai sensi dell'articolo 18 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999;

Or. de

Emendamento 1445
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La produzione avviene in base alle 
direttive in materia di coltivazione per la
produzione integrata.

Or. de

Emendamento 1446
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità Il primo comma si applica solo alle unità 
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dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

dell'azienda

- dedite alla produzione biologica a norma 
dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 
834/2007 oppure

- beneficiarie di pagamenti agro-
climatico-ambientali a norma dell'articolo 
29 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sullo sviluppo rurale]
oppure 
- beneficiarie di un sistema nazionale o 
regionale di certificazione riconosciuto 
per il suo valore ambientale oppure
-che presentano una quota minima di 
prato permanente pari al 50% della loro 
superficie ammissibile.

Or. de

Emendamento 1447
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Il primo comma si applica solo alle 
superfici dell'azienda soggette agli 
interventi o requisiti ivi specificati.

Or. it

Emendamento 1448
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Il primo comma si applica solo alle 
superfici dell'azienda soggette agli 
interventi o requisiti ivi specificati.

Or. it

Emendamento 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda in cui le superfici a 
seminativo sono inferiori a 15 ettari o le 
zone Natura 2000 occupano più del 50% 
dei terreni agricoli dell'azienda o che 
sono dedite alla produzione biologica a 
norma dell'articolo 11 del regolamento 
(CE) n. 834/2007 oppure in cui più del 
50% della superficie agricola è interessato
dalle misure agro-climatico-ambientali di 
cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 
n. [...] [regolamento sullo sviluppo 
rurale].

Or. en

Emendamento 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità Il primo comma si applica solo alle unità 
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dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007 o 
interessate dalle misure agro-climatico-
ambientali a norma dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sullo sviluppo rurale]; certificate a titolo 
di sistemi di certificazione ambientale 
nazionali o regionali; situate in zone 
Natura 2000; territori nazionali specifici.

Or. en

Emendamento 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007 o 
interessate dalle misure agro-climatico-
ambientali a norma dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sullo sviluppo rurale] o corrispondenti a 
superfici di colture permanenti, colture 
sommerse o leguminose o superfici situate 
nella Rete Natura 2000.

Or. es

Emendamento 1452
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 29 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007 o 
interessate dalle misure agro-climatiche-
ambientali a norma dell'articolo 39 (2), 
del regolamento (CE) 1698/2005 e/o 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n.
[...] [regolamento sullo sviluppo rurale] 
oppure interessate agli interventi/azioni 
indicati nella Disciplina ambientale 
applicabile ai programmi operativi 
sostenibili nell'ambito dell'OCM unica.

Or. it

Emendamento 1453
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007 o 
interessate dalle misure agro-climatiche-
ambientali a norma dell'articolo 39 (2), 
del regolamento (CE) 1698/2005 e/o 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n.
[...] [RDR].

Or. it

Emendamento 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007 o che 
soddisfano i requisiti di cui al secondo 
paragrafo, a meno che le superfici 
investite alla produzione biologica o 
soggette a vincoli ambientali più elevati 
rappresentino una percentuale elevata 
dell'azienda (superiore al 50%), nel cui
caso il pagamento è corrisposto per tutta 
la superficie ammissibile dell'azienda.

Or. es

Motivazione

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Emendamento 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007 o 
interessate da un sistema di certificazione 
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nazionale o regionale benefico per 
l'ambiente e il clima.

Or. en

Emendamento 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

La deroga per il biologico si applica solo 
alle unità dell'azienda dedite alla 
produzione biologica a norma dell'articolo 
11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Or. en

Emendamento 1457
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Si considera che gli agricoltori che 
rispettano gli impegni assunti ai sensi 
dell'articolo 39, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) 1698/2005 o 
dell'articolo 29, paragrafo 2 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sullo sviluppo rurale], o la cui azienda è 
certificata a titolo di sistemi di 
certificazione ambientale nazionali o 
regionali, svolgano una o più delle 
relative pratiche agricole di cui al 
paragrafo 1, purché tali impegni e sistemi 
di certificazione ambientale soddisfino le 
seguenti condizioni:
a) riguardino l'intera parte dell'azienda 
dell'agricoltore soggetta alle pratiche 
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relative di cui al paragrafo 1;
b) siano dello stesso tipo delle pratiche di 
cui al paragrafo 1 e
c) vadano al di là delle pratiche di cui al 
paragrafo 1 in termini di benefici per il 
clima e per l'ambiente.
Per quanto riguarda i sistemi di 
certificazione di cui al primo comma, essi 
sono efficaci, obiettivi e trasparenti.

Or. en

Emendamento 1458
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Si considera che gli agricoltori che 
rispettano gli impegni assunti ai sensi 
dell'articolo 39, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) 1698/2005 o 
dell'articolo 29, paragrafo 2 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sullo sviluppo rurale], o la cui azienda è 
certificata a titolo di sistemi di 
certificazione ambientale nazionali o 
regionali, svolgano una o più delle 
relative pratiche agricole di cui al 
paragrafo 1, purché tali impegni e sistemi 
di certificazione ambientale soddisfino le 
seguenti condizioni:
- riguardino l'intera parte dell'azienda 
dell'agricoltore soggetta alle relative 
pratiche di cui al paragrafo 1;
- abbiano lo stesso impatto delle pratiche 
indicate al paragrafo 1;
- vadano al di là delle pratiche di cui al 
paragrafo 1 in termini di benefici per il 
clima e per l'ambiente.
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Per quanto riguarda i sistemi di 
certificazione di cui al primo comma, essi 
sono efficaci, imparziali e trasparenti.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'effetto e l'impatto delle misure d'inverdimento ed evitare differenze 
nell'applicazione delle misure tra agricoltori.

Emendamento 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli agricoltori che applicano misure 
agro-ambientali ai sensi dell'articolo 29, 
paragrafo 2 del regolamento (CE) 
1698/2005 o dell'articolo 29, paragrafo 2 
del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sullo sviluppo rurale], o la 
cui azienda è certificata a titolo di sistemi 
di certificazione ambientale nazionali o 
regionali, hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo. I 
sistemi di certificazione ambientale 
dovrebbero essere efficaci, imparziali e 
trasparenti e offrire benefici equivalenti o 
aggiuntivi per il clima e l'ambiente a 
livello regionale rispetto alle pratiche di 
cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1460
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che gli agricoltori abbiano diritto al 
pagamento di cui la presente capo 
qualora soddisfino uno o più dei seguenti 
criteri:
- agricoltura sostenibile certificata al 
100%,
- aziende che partecipano a determinati 
programmi agro-ambientali con almeno il 
50% della loro superficie agricola,
- aziende con almeno il 50% della 
superficie agricola situata in zone Natura 
2000 con limitazioni specifiche all'uso 
agricolo basate sull'oggetto della tutela.

Or. en

Emendamento 1461
Hynek Fajmon

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che gli agricoltori abbiano diritto al 
pagamento di cui la presente capo 
qualora soddisfino uno o più dei seguenti 
criteri:
- agricoltura sostenibile certificata al 
100%,
- aziende che partecipano a determinati 
programmi agro-ambientali con almeno il 
50% della loro superficie agricola,
- aziende con almeno il 50% della loro 
superficie agricola situata in zone Natura 
2000 con limitazioni specifiche all'uso 
agricolo basate sull'oggetto della tutela.



AM\909517IT.doc 109/175 PE494.483v01-00

IT

Or. en

Emendamento 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli agricoltori hanno diritto ipso 
facto al pagamento di cui al presente capo 
quando mantengono i sistemi tradizionali 
esistenti a bassa intensità per oliveti, 
vigneti e frutteti, in cui gli alberi sono 
standard o semi-standard, a densità 
ridotta, non irrigati, che utilizzano in 
modo limitato i fattori produttivi e in cui 
si consente al sottobosco spontaneo (non 
seminato) di crescere tra autunno e 
primavera.

Or. en

Emendamento 1463
Béla Glattfelder

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli agricoltori hanno diritto ipso 
facto al pagamento di cui al presente capo 
per quanto riguarda le superfici utilizzate 
per colture permanenti.

Or. en

Emendamento 1464
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fino all'entrata in vigore delle 
disposizioni di cui all'articolo 93 della 
proposta della Commissione sul 
finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola 
comune, gli agricoltori che soddisfano i 
principi e le disposizioni di cui all'allegato 
III della direttiva 2009/128 del 
Parlamento europeo e del Consiglio in 
merito alla gestione antiparassitaria 
integrata hanno diritto al pagamento di 
cui al presente capo.

Or. en

Motivazione

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the Management regulation within 12 months 
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.

Emendamento 1465
Elisabeth Köstinger

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Hanno altresì diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo gli 
agricoltori che partecipano ad almeno 
una delle misure agro-ambientali per 
superficie riguardanti l'intera azienda 
oppure ad almeno due o più misure agro-
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ambientali che soddisfano obiettivi 
analoghi nell'ottica della protezione del 
climatica e ambientale.

Or. de

Motivazione

Le misure agro-ambientali e climatiche attuate nell'ambito del FEASR sono coerenti con gli 
obiettivi generali della PAC e possono corrispondere alle misure di inverdimento dei 
pagamenti diretti. I programmi agro-ambientali certificati dovrebbero soddisfare 
automaticamente il requisito di cui all'articolo 29 senza comportare un innalzamento della 
base di riferimento. Essi rappresentano un insieme di misure eterogenee, distinte per azienda, 
che nei loro obiettivi essenziali vanno al di là del requisito delle misure di inverdimento.

Emendamento 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli agricoltori le cui superfici 
agricole ammissibili sono occupate per 
più del 70% da prato o le cui aziende sono 
certificate a titolo di sistemi di 
certificazione ambientale a livello 
nazionale o regionale hanno diritto ipso 
facto al pagamento di cui al presente 
capo.

Or. en

Emendamento 1467
Agnès Le Brun

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I regimi di equivalenza contemplati 
ai capi 3 bis e 4 non portano in alcun caso 
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a una forma di doppio pagamento.

Or. fr

Emendamento 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
dell'articolo 55, per definire in maniera 
più approfondita le condizioni di 
applicazione del comma 2 in relazione ai 
sistemi di certificazione indicati nel 
comma 1, per garantire che forniscano 
benefici ambientali e climatici quanto 
meno equivalenti a quelli delle misure di 
cui agli articoli 30, 31, 32, 32 bis, 32 ter e 
32 quater.

Or. en

Motivazione

Il principio fondamentale in base al quale stabilire se i sistemi di certificazione possono 
essere considerati ipso facto conformi alle condizioni della componente "inverdimento" è il 
concetto di equivalenza, in alternativa alla natura/tipologia delle misure.

Emendamento 1469
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 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 

soppresso
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per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità 
è calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 
33, paragrafo 1, per il numero totale di 
ettari ammissibili dichiarati nello Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
26.

Or. it

Emendamento 1470
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità 
è calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 
33, paragrafo 1, per il numero totale di 
ettari ammissibili dichiarati nello Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
26.

soppresso

Or. en

Emendamento 1471
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
diventa un pagamento annuale per 
ciascun ettaro ammissibile dichiarato in 
conformità con l'articolo 26, paragrafo 1, 

5. Il pagamento aggiuntivo di cui al 
paragrafo 1 diventa una percentuale dei
pagamenti diretti ricevuti annualmente 
dall'azienda agricola, ad esclusione dei 
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il cui ammontare viene stabilito 
annualmente dividendo l'ammontare 
risultante dall'applicazione dell'articolo 
33, paragrafo 1, per il numero totale di 
ettari ammissibili dichiarato nello Stato 
membro in questione in conformità 
all'articolo 26.

pagamenti previsti agli articoli 34, 36, 38 
del presente regolamento. Allo scopo di 
finanziare il pagamento supplementare
previsto al paragrafo 1, l'ammontare 
previsto al primo comma è fissato al 30%.

Or. fr

Emendamento 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità 
è calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 
33, paragrafo 1, per il numero totale di 
ettari ammissibili dichiarati nello Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
26.

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma del 30% del pagamento di 
base subordinato alla conformità al titolo 
III, capo 2 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, pagabile ai 
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calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 
33, paragrafo 1, per il numero totale di
ettari ammissibili dichiarati nello Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
26.

singoli agricoltori come percentuale fissa 
in aggiunta al pagamento di base.

Or. en

Emendamento 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 
33, paragrafo 1, per il numero totale di 
ettari ammissibili dichiarati nello Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
26.

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, da 
corrispondere a ciascun agricoltore come 
percentuale fissa in aggiunta al 
pagamento di base.

Or. es

Motivazione

L'applicazione di un tasso uniforme per l'inverdimento può comportare squilibri nel tasso di 
pagamenti diretti a livello dei singoli agricoltori. Per limitare tale effetto si propone 
l'emendamento a tale articolo che prevede l'applicazione del greening in modo che sia 
calcolato a livello individuale.

Emendamento 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 
33, paragrafo 1, per il numero totale di 
ettari ammissibili dichiarati nello Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
26.

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, pagabile ai 
singoli agricoltori come percentuale fissa 
in aggiunta al pagamento di base.

Or. en

Motivazione

L'assegnazione del 30% del massimale nazionale su una base forfettaria per l'inverdimento 
provocherà un immediato e brusco adeguamento della percentuale di pagamenti diretti a 
livello di singolo agricoltore.

Emendamento 1476
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 
33, paragrafo 1, per il numero totale di 
ettari ammissibili dichiarati nello Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
26.

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, pagabile ai 
singoli agricoltori come percentuale fissa 
in aggiunta al pagamento di base.

Or. en



AM\909517IT.doc 117/175 PE494.483v01-00

IT

Emendamento 1477
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 
33, paragrafo 1, per il numero totale di 
ettari ammissibili dichiarati nello Stato 
membro interessato a norma dell'articolo 
26.

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, pagabile ai 
singoli agricoltori come percentuale fissa 
in aggiunta al pagamento di base.

Or. en

Emendamento 1478
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 33, 
paragrafo 1, per il numero totale di ettari 
ammissibili dichiarati nello Stato membro 
interessato a norma dell'articolo 26.

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, agli 
agricoltori che hanno deciso di 
partecipare al sistema di pagamento per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la cui entità è calcolata ogni 
anno dividendo l'importo risultante 
dall'applicazione dell'articolo 33, 
paragrafo 1, per il numero totale di ettari 
ammissibili dichiarati nello Stato membro 
interessato a norma dell'articolo 26.

Or. en
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Emendamento 1479
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 33, 
paragrafo 1, per il numero totale di ettari 
ammissibili dichiarati nello Stato membro 
interessato a norma dell'articolo 26.

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, agli 
agricoltori che hanno deciso di 
partecipare al sistema di pagamento per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la cui entità è calcolata ogni 
anno dividendo l'importo risultante 
dall'applicazione dell'articolo 33, 
paragrafo 1, per il numero totale di ettari 
ammissibili dichiarati nello Stato membro 
interessato a norma dell'articolo 26.

Or. en

Emendamento 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento considerato al paragrafo 1 
diventa un pagamento annuale per ettaro 
ammissibile dichiarato in conformità con 
l'articolo 26, paragrafo 1, il cui ammontare 
è calcolato ogni anno dividendo 
l'ammontare risultante dall'applicazione 
dell'articolo 33, paragrafo 1, dal numero 
totale di ettari ammissibili dichiarati nello 
Stato membro in questione 
conformemente all'articolo 26.

5. Il pagamento considerato al paragrafo 1 
diventa un pagamento annuale per ettaro 
ammissibile dichiarato in conformità con 
l'articolo 26, paragrafo 1, il cui ammontare 
è calcolato ogni anno dividendo 
l'ammontare risultante dall'applicazione 
dell'articolo 33, paragrafo 1, dal numero 
totale di ettari a cui spetta il pagamento 
considerato al titolo III, capo 2.

Or. fr
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Emendamento 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 33,
paragrafo 1, per il numero totale di ettari 
ammissibili dichiarati nello Stato membro
interessato a norma dell'articolo 26.

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 33, 
per il numero totale di ettari ammissibili 
dichiarati nello Stato membro o regione 
interessati a norma dell'articolo 26.

Or. es

Motivazione

Nel calcolo dell'importo del pagamento deve essere considerata l'applicazione regionale 
utilizzando il massimale nazionale per la componente verde prevista al paragrafo 2 
dell'articolo 33.

Emendamento 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 33,
paragrafo 1, per il numero totale di ettari 
ammissibili dichiarati nello Stato membro
interessato a norma dell'articolo 26.

5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 
assume la forma di un pagamento annuo 
per ettaro ammissibile dichiarato a norma 
dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è 
calcolata ogni anno dividendo l'importo 
risultante dall'applicazione dell'articolo 33, 
per il numero totale di ettari ammissibili 
dichiarati nello Stato membro o regione 
interessati a norma dell'articolo 26.

Or. es
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Emendamento 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli agricoltori hanno diritto ipso 
facto al pagamento di cui al presente capo
qualora rientrino nelle categorie seguenti:
(a) agricoltori con una quota pari o 
superiore al 20% di ettari ammissibili in 
zone Natura 2000, in zone nazionali 
protette o in zone nazionali di protezione 
delle acque oppure
(b) agricoltori con una quota pari o 
superiore al 50% di prato, incluse 
superfici foraggere pluriennali, oppure
(c) agricoltori con ettari ammissibili non 
superiori alla metà della superficie media 
a norma dell'allegato VI del presente 
regolamento, ma in ogni caso non 
superiori a 15 ettari di superfici a 
seminativo.

Or. de

Emendamento 1484
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli agricoltori che soddisfano i 
requisiti relativi all'adozione di misure 
agro-ambientali di cui all'articolo 27 del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 in merito 
ai programmi agro-ambientali hanno 
diritto ipso facto, fermi restando i 
pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 
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27 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al 
pagamento di cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 1485
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Negli Stati membri che, ai sensi 
dell'articolo 14, paragrafo 1, decidono di 
mettere a disposizione il 10% del loro 
massimale nazionale annuo per uno o più 
anni civili dal 2014 al 2019 come sostegno 
aggiuntivo per le operazioni agro-
ambientali che rientrano nelle priorità 1, 
4 e 5 di cui all'articolo 5 del regolamento 
(UE) n. [...] [regolamento sullo sviluppo 
rurale], gli agricoltori hanno diritto ipso 
facto, nel rispettivo anno civile, al 
pagamento di cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Laddove i criteri delle pratiche 
agricole di cui al presente capo siano già 
soddisfatti o superati a livello regionale, si 
riterrà che tutte le suddette pratiche siano 
state rispettate da tutti gli agricoltori di 
tale regione. È necessario procedere a un 
monitoraggio a livello regionale per 
garantire almeno il mantenimento di tali 
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pratiche agricole. Laddove non fossero 
rispettate, si dovranno applicare controlli 
per garantirne l'osservanza a livello di 
singola azienda.

Or. en

Emendamento 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli agricoltori che soddisfano i 
requisiti previsti dai propri Stati membri, 
per quanto attiene alla tutela del 
territorio, hanno diritto ipso facto ai 
pagamenti supplementari previsti al 
presente capo.

Or. es

Emendamento 1488
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In deroga alle disposizioni di cui 
all'art. 29, paragrafo 5, gli Stati Membri 
che hanno optato per un percorso di 
convergenza parziale, secondo quanto 
stabilito dall'art. 22 bis, possono 
determinare l'ammontare del pagamento 
di cui al paragrafo 1, come percentuale 
fissa del valore dei diritti all'aiuto detenuti 
dagli agricoltori beneficiari del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente. In 
questo caso lo Stato Membro ha la facoltà 
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di fissare un massimale all'entità del 
pagamento di cui all'articolo 29,
paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 1489
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli agricoltori che ricevono il 
pagamento agro-climatico-ambientale a 
norma dell'articolo 29 del regolamento 
(UE) n. [...] [regolamento sullo sviluppo 
rurale] hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo. Il 
primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda utilizzate ai fini degli impegni 
agro-climatici-ambientali a norma 
dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento sullo sviluppo rurale].

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori che applicano le misure agro-climatiche-ambientali previste dal secondo 
pilastro rispettano le buone pratiche agricole benefiche per l'ambiente e il clima e non 
devono avere l'obbligo di adottare le misure d'inverdimento di cui al primo pilastro. Quando 
l'intera azienda adotta un impegno agro-climatico-ambientale, non occorre attuare misure 
d'inverdimento. Quando una sola unità dell'azienda è interessata, l'inverdimento deve essere 
applicato alle unità che non si assumono l'impegno agro-climatico ambientale.

Emendamento 1490
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri devono essere in 
grado di stabilire il pagamento annuo per 
ciascuna superficie ammissibile in base a 
criteri oggettivi e non discriminatori, tra 
cui in particolare la tipologia di superficie 
coltivata.

Or. de

Motivazione

Occorre che per le superfici con una capacità di rendimento disomogenea (superfici a 
seminativo e superfici a prato utilizzate intensivamente rispetto a superfici a prato estensivo) 
vengano garantiti pagamenti di base e/o pagamenti di inverdimento di importo differenziato. 
Un'aliquota di pagamento uniforme potrebbe tradursi in una forte ridistribuzione regionale di 
pagamenti diretti.

Emendamento 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le sanzioni per il mancato rispetto 
delle disposizioni dei paragrafi 3, 3 bis e 4 
del presente articolo si applicano soltanto 
alla quota corrispondente al pagamento 
per le pratiche agricole benefiche per il 
clima e l'ambiente.

Or. pt

Emendamento 1492
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità dell'articolo 55, per definire 
ulteriormente le condizioni relative agli 
impegni e ai sistemi di certificazione di 
cui al paragrafo 4 bis.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'effetto e l'impatto delle misure di inverdimento ed evitare differenze 
nell'applicazione delle misure tra agricoltori.

Emendamento 1493
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 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'articolo 55 per definire 
ulteriormente le condizioni relative agli 
impegni e ai sistemi di certificazione di 
cui al paragrafo 4 bis, allo scopo di 
garantire l'equivalenza alle pratiche di cui 
al paragrafo 1 in termini di benefici a 
favore del clima e dell'ambiente.

Or. it

Motivazione

Si dà facoltà alla Commissione di definire condizioni ulteriori per garantire l'equivalenza tra 
sistemi di certificazione ambientale e i requisiti di inverdimento in termini di benefici a favore 
del clima e dell'ambiente.
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Emendamento 1494
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, definisce ulteriormente le 
condizioni relative agli impegni e ai 
sistemi di certificazione di cui al 
paragrafo 4 bis, allo scopo di garantire 
che siano equivalenti in termini di 
benefici a favore del clima e 
dell'ambiente.

Or. it

Emendamento 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione, in conformità 
dell'articolo 55, viene investita del potere 
di adottare atti delegati che stabiliscano 
delle regole semplificate in materia di 
rispetto dell'ecocondizionalità per gli 
agricoltori che beneficiano del pagamento 
di cui al presente capo.

Or. fr

Emendamento 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 ter. È conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità dell'articolo 55, al fine di 
precisare i tipi di impegni supplementari 
di buona gestione ambientale di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di impegni 
supplementari di buona gestione 
ambientale che possono essere presi in 
considerazione ai fini del rispetto della 
percentuale di cui al suddetto paragrafo.

Or. es

Emendamento 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Gli agricoltori che operano in uno 
Stato membro che ha introdotto un 
pagamento unico per superficie su base 
regionale o nazionale tramite un 
disaccoppiamento completo e ha pertanto 
valorizzato i prati, hanno diritto ipso facto 
al pagamento di cui al presente capo.

Or. de

Emendamento 1498
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. In deroga al paragrafo 5, gli Stati 
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membri possono decidere di integrare il 
pagamento a norma dell'articolo 29 nella 
formulazione di base del regime di 
pagamento unico ai sensi del titolo III, 
capo 1. Di conseguenza, vanno applicate 
le disposizioni ai sensi dell'articolo 29, 
paragrafo 1, nel quadro del titolo VI del 
regolamento (UE) n. xxx / xxx [RF].

Or. de

Motivazione

Con la fusione del pagamento di base e del pagamento di inverdimento, i due sistemi di 
pagamento confluirebbero in un unico sistema. Ciò si applica per analogia alle disposizioni 
in materia di controllo e sanzioni tramite l'integrazione dei requisiti di "inverdimento" nella 
condizionalità.

Emendamento 1499
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità dell'art. 55 per definire 
ulteriormente le condizioni relative agli 
impegni e ai sistemi di certificazione di 
cui al paragrafo 4bis, allo scopo di 
garantire che siano equivalenti in termini 
di benefici a favore del clima e 
dell'ambiente.
Tra gli impegni che danno luogo alla 
certificazione dovranno essere 
contemplati anche quelli relativi a:
efficienza energetica;
efficienza idrica;
gestione dei nutrienti;
copertura invernale del suolo.

Or. it
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Emendamento 1500
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
La possibilità prevista agli articoli 20 e 29 
della corresponsione di pagamenti per le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente a livello regionale può portare 
alla stipula di contratti regionali tra enti 
territoriali regionali e gruppi di 
agricoltori che devono osservare il 
massimale del 30% stabilito all'articolo 
33. I contratti regionali conducono 
all'adozione di misure di sostegno ad 
ampio raggio applicate congiuntamente 
sulle superfici in oggetto, che nel rispetto 
delle particolarità locali e sulla base di 
obiettivi comuni e misurabili sono 
funzionali al miglioramento delle 
condizioni delle risorse idriche, allo 
sviluppo della biodiversità e dei suoli.

Or. de

Emendamento 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Diversificazione delle colture

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
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non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.
2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire la definizione 
di "coltura" e le norme in merito 
all'applicazione del calcolo preciso delle 
quote di diverse colture.

Or. en

Emendamento 1502
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Diversificazione delle colture
1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.
2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire la definizione 
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di "coltura" e le norme in merito 
all'applicazione del calcolo preciso delle 
quote di diverse colture.

Or. de

Motivazione

La prestazione di servizi ecologici richiede una differenziazione in base alle regioni e alle 
misure e non una selezione forfettaria delle superfici a seminativo. Pertanto le misure agro-
ambientali devono concentrarsi sul secondo pilastro. La competitività delle aziende agricole 
nonché il loro contributo fondamentale per contrastare la scarsità di cibo su scala globale 
vengono nettamente ridimensionati; alle regioni che registrano un calo del numero di capi 
bovini mancano possibilità di sfruttamento alternative per le superfici a prato.

Emendamento 1503
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diversificazione delle colture Rotazione delle colture, diversificazione 
delle colture e colture di copertura

Or. en

Emendamento 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diversificazione delle colture Diversificazione e rotazione delle colture

Or. fr
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Emendamento 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diversificazione delle colture Rotazione delle colture

Or. en

Emendamento 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diversificazione delle colture Rotazione delle colture

Or. en

Emendamento 1507
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

soppresso
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Or. en

Emendamento 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano fra i 15 e i 50 
ettari, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno due colture diverse. 
Nessuna di queste colture copre meno del 
10% della superficie a seminativo. Se le 
superfici a seminativo dell'agricoltore 
occupano più di 50 ettari, la coltivazione 
di tali superfici comprende almeno tre 
colture diverse. La coltura principale non 
supera il 70% della superficie a seminativo
e le due colture principali sommate non 
coprono più del 95% della superficie a 
seminativo.

Or. it

Emendamento 1509
di Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 10 ettari e
fino a 50 ettari, la coltivazione di tali 
superfici comprende almeno due colture 
diverse. Nessuna di queste colture copre 
meno del 5% della superficie a 
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sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

seminativo. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano più di 50 ettari, 
la coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. La coltura
principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo e le due colture 
principali sommate non coprono più del 
95% della superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1510
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende
diverse colture. Le aziende agricole con 
una superficie compresa tra 5 e 20 ettari 
devono coltivare sulla loro superficie a 
seminativo almeno due colture diverse.
Nessuna di queste colture si estende per
meno del 10% della superficie a 
seminativo. Le aziende agricole con una 
superficie superiore a 20 ettari devono 
piantare almeno tre colture diverse. La 
coltura principale non supera l'80 e le 2 
colture principali sommate non devono 
superare il 95% della superficie a 
seminativo.

Or. de
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Emendamento 1511
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 20 ettari e 
fino a 40 ettari, tale superficie deve essere 
investita ad almeno due colture diverse. La 
coltura principale non supera il 90% della 
superficie a seminativo. Se le superfici a 
seminativo dell'agricoltore occupano oltre 
40 ettari, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. La 
coltura principale non copre più del 70% 
della superficie a seminativo e le due 
colture principali sommate non coprono 
più del 95% del seminativo.

Or. en

Emendamento 1512
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano tra i 15 e i 30 
ettari e non sono interamente utilizzate per 
la produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 10% 
della superficie a seminativo. Se le 
superfici a seminativo dell'agricoltore 
occupano più di 30 ettari, la coltivazione 
di tali superfici comprende almeno tre 
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colture diverse. La coltura principale non 
supera il 70% della superficie a seminativo
e le due colture principali sommate non 
coprono più del 95% della superficie a 
seminativo.

Or. en

Emendamento 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano tra i 15 e i 20
ettari e non sono interamente investite alla
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno,
l'agricoltore rispetta almeno una delle 
seguenti pratiche agricole:

(a) la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno due colture diverse.
Nessuna di esse copre meno del 20% della 
superficie disponibile;

(b) garantire che almeno il 3% dei suoi 
terreni coltivabili sia superficie di 
interesse ecologico, come terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, fasce tampone e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. es
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Motivazione

Se si promuove la diversificazione con tre colture diverse a partire da superfici di piccole 
dimensioni, come quelle pari a tre ettari, molte aziende si troveranno in pericolo. Tali 
limitazioni impediscono alcune pratiche tipiche della zona arida spagnola che sono 
favorevoli all'ambiente (coltivazione a riposo). Gli ettari lasciati a riposo devono essere 
considerati coltivazioni a rotazione. Anche le aziende di 15-20 ettari che praticano la 
monocoltura sarebbero in pericolo.

Emendamento 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano tra i 5 e i 20 
ettari e non sono interamente utilizzate per 
la produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. Se le superfici 
a seminativo dell'agricoltore occupano 
oltre 20 ettari e non sono interamente 
utilizzate per la produzione di erba 
(seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno, la coltivazione di 
tali superfici comprende almeno tre 
colture diverse a rotazione. La coltura 
principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 5 ettari e
fino a 20 ettari e l'azienda è situata 
interamente nella zona meno favorita, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. Nessuna di 
queste colture copre meno del 5% della 
superficie a seminativo. Se le superfici a 
seminativo dell'agricoltore occupano più 
di 20 ettari, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. La 
coltura principale non supera il 70% della
superficie a seminativo e le due colture 
principali sommate non coprono più del 
95% della superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, e se le 
superfici coltivate a pascolo permanente 
rappresentano meno del 75% del totale, la 
coltivazione di tali superfici a seminativo
consiste in:

- almeno tre colture differenti se le 
superfici a seminativo coprono una 
superficie di almeno 25 ettari o se le 
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superfici coltivate a pascolo permanente 
rappresentano meno del 50% del totale,
- almeno due colture differenti se le 
superfici a seminativo rappresentano 
meno di 25 ettari e le superfici coltivate a 
pascolo permanente coprono tra il 50 e il 
75% del totale.
La coltura principale non supera il 70% 
della superficie a seminativo ad eccezione 
dei pascoli temporanei per i quali non è 
previsto un limite.

Or. fr

Emendamento 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 50 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. Nessuna delle
colture che possono essere lasciate a 
riposo copre meno del 10% della superficie 
a seminativo.

Or. es

Motivazione

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
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monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Emendamento 1518
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 50 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse.

Or. en

Emendamento 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 35 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
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quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

Or. en

Motivazione

La soglia per la diversificazione delle colture deve essere 35 ettari. Le aziende che coltivano 
piccole superfici a seminativo non devono essere soggette alla diversificazione delle colture.

Emendamento 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 20 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno,
l'agricoltore rispetta almeno una delle 
seguenti pratiche agricole:

(a) la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno due colture diverse. 
Nessuna di queste due colture copre meno 
del 20% della superficie a seminativo.
(b) garantire che almeno il 3% dei suoi 
terreni coltivabili sia superficie di 
interesse ecologico, come terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, fasce tampone e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. es
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Motivazione

La proposta della Commissione non è adatta alle condizioni agricole del sud dell'UE.

Emendamento 1521
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano più di 20 ettari, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. La coltura
principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo e le due colture 
principali sommate non coprono più del 
95% della superficie a seminativo.

Or. bg

Emendamento 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 20 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. Nessuna delle
colture copre più del 70% della superficie a 
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quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

seminativo.

Or. pt

Emendamento 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70 % della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 20 ettari e 
non sono interamente investite alla
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. Nessuna di
esse copre meno del 20% della superficie
disponibile.

Or. es

Emendamento 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 20 ettari e 
non sono utilizzate almeno per l'80% della 
superficie totale per la produzione di erba 
(seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
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coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

significativa dell'anno, la coltivazione di 
tali superfici comprende almeno tre colture 
diverse. Nessuna di queste tre colture copre 
meno del 5% e quella principale non 
supera il 70% della superficie a seminativo, 
ad eccezione dei pascoli temporanei per i 
quali non è previsto un limite massimo.

Or. fr

Emendamento 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 15 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. La coltura
principale non supera l'85% della 
superficie a seminativo. Il prato 
temporaneo è conteggiato come una 
coltura distinta. Tale obbligo non si 
applica alle aziende in cui il prato 
permanente occupa più del 50% della 
superficie agricola.

Or. en

Emendamento 1526
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 15 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. Nessuna di 
queste due colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 90% della 
superficie a seminativo. Tale obbligo non 
si applica alle aziende in cui il prato 
permanente occupa più del 50% della 
superficie agricola.

Or. en

Emendamento 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 15 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. La coltura 
principale non copre più del 75% della 
superficie a seminativo. L'area residua 
della superficie a seminativo va occupata 
da almeno un'altra coltura diversa. Il 
prato permanente è riconosciuto come 
coltura agricola equivalente.
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Or. de

Emendamento 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 15 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. La coltura 
principale non copre più del 75% della 
superficie a seminativo. L'area residua 
della superficie a seminativo va occupata 
da almeno altre due colture diverse. Il 
prato permanente è riconosciuto come 
coltura agricola equivalente.

Or. de

Emendamento 1529
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 15 ettari e 
non sono interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno o 
investite a colture permanenti quali 
frutteti, piante da bacca, oliveti, o meno 
del 50% della superficie a seminativo 
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almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

dell'agricoltore è costituita da prato e/o 
maggese vestito e/o colture pluriennali, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1530
Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 15 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse.

Or. en

Emendamento 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 15 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
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produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. La coltura
principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 15 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse.

Or. en

Emendamento 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano più di 15 ettari, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. La coltura
principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo e le due colture 
principali non coprono più del 95% della 
superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1534
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse.
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 10 ettari, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. La coltura 
principale non copre più dell'85% della 
superficie a seminativo e le due colture 
principali sommate non coprono più del 
95% della superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1535
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 10 ettari e 
non sono utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o lasciate a 
riposo o investite a colture sommerse per 
una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende
una rotazione di almeno quattro colture 
diverse oppure esse sono lasciate a riposo 
per quattro anni consecutivi. Nessuna di 
queste quattro colture copre meno del 10%
e quella principale non supera il 50% della 
superficie a seminativo. In ragione del 
loro impatto positivo sulla fertilità e la 
produttività del suolo, miscele biennali di 
erba e trifoglio possono essere integrate 
nella rotazione.

Or. en

Motivazione

La diversificazione può offrire un habitat a insetti benefici e riduce il numero di parassiti, 
rendendo le colture ospiti meno vulnerabili alla colonizzazione da parte dei parassiti. La 
diversificazione aumenta la stabilità economica riducendo il rischio finanziario, stabilizzando 
il reddito delle aziende e aumentando la scelta di pratiche agricole. Per sfruttare al massimo 
i vantaggi ambientali e socioeconomici di una sana diversificazione delle colture, nessuna di 
queste ultime deve occupare meno del 10% della superficie e la coltura principale non deve 
superare il 50%.

Emendamento 1536
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 10 ettari e 
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non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

non sono utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o lasciate a 
riposo o investite a colture sommerse per 
una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende
una rotazione di almeno tre colture diverse
oppure esse sono lasciate a riposo per tre
anni consecutivi.

Or. en

Emendamento 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 5 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse e un tipo di 
coltura nel caso delle superfici a 
seminativo al di sopra del 62° parallelo 
nord. Nessuna di queste due colture copre 
meno del 5% e quella principale non 
supera il 70% della superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1538
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore superano la superficie 
corrispondente alle dimensioni medie 
delle aziende agricole di cui all'allegato 
VI e non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. Gli Stati 
membri introducono progressivamente 
tale requisito in caso di terreni utilizzati 
per colture pluriennali.

Or. en

Emendamento 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore superano la superficie 
corrispondente alle dimensioni medie 
delle aziende agricole di cui all'allegato 
VI e non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno due colture diverse. Nessuna di 
queste due colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 90% della 
superficie a seminativo.

Or. en
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Emendamento 1540
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 1/3 delle 
dimensioni medie delle aziende dello Stato 
membro e non sono interamente utilizzate 
per la produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo. Tale obbligo non 
si applica alle aziende in cui la superficie 
a prato occupa più del 70% della 
superficie totale dell'azienda.

Or. en

Emendamento 1541
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 1/3 delle 
dimensioni medie delle aziende dello Stato 
membro e non sono interamente utilizzate 
per la produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
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superficie a seminativo. quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o lasciate a 
riposo o investite a colture sommerse per 
una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno una rotazione tra tre colture 
diverse. Nella rotazione è inclusa una 
coltura leguminosa.

Or. en

Emendamento 1543
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
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almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

almeno una rotazione tra tre colture 
diverse oppure esse sono lasciate a riposo 
per tre anni consecutivi.

Or. en

Emendamento 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende
un'adeguata rotazione tra colture, che 
include le superfici lasciate a riposo in 
modo consono al clima, al suolo e alle 
condizioni idriche in loco. 

Or. en

Emendamento 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o
interamente investite a colture sommerse 

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o laddove 
oltre il 70% del terreno non sia investito a
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per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

colture che possono essere sommerse per 
una parte significativa del loro ciclo di 
coltivazione, la coltivazione di tali 
superfici comprende almeno tre colture 
diverse. Nessuna di queste tre colture copre 
meno del 5% e quella principale non 
supera il 70% della superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5 % e 
quella principale non supera il 70 % della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici coltivabili dell'agricoltore 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno, la coltivazione di 
tali superfici comprende almeno tre colture 
diverse. Con il termine coltura si intende 
"specie coltivabile". Nessuna di queste tre 
colture copre meno del 5 % e quella 
principale non supera il 70 % della 
superficie a seminativo.

Or. es

Motivazione

È necessario sostituire il termine superfici a seminativo con superfici coltivabili, in linea con 
la definizione di cui all'articolo 4; in tal modo risulta chiaro che detto termine si riferisce 
esclusivamente alle superfici utilizzate nel sistema di informazione geografica per 
l'identificazione delle parcelle agricole della superficie coltivabile, e la diversificazione delle 
colture si applica soltanto a tali casi e non a quelli di colture permanenti. Inoltre è necessario 
chiarire il concetto di "coltura", in modo che ai fini della diversificazione si intenda "specie 
coltivabile".
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Emendamento 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 50% della 
superficie a seminativo.

Or. fr

Emendamento 1548
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica 
alle aziende agricole:
(a) le cui superfici a seminativo sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba o altre piante erbacee da foraggio, 
interamente lasciate a riposo, interamente 
investite a colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno, o sottoposte a una 
combinazione di tali tipi di impieghi, o
(b) in cui oltre il 50% della superficie 
agricola ammissibile è utilizzato per la 
produzione di erba, è lasciato a riposo o è 
soggetto a una combinazione di tali 
impieghi;
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(c) quando l'agricoltore scambia più del 
50% della sua superficie a seminativo
totale con altri agricoltori su base annua, 
purché dimostri che ciascuna parcella 
della sua superficie a seminativo viene 
coltivata con una coltura diversa rispetto 
a quella dell'anno civile precedente.

Or. en

Emendamento 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole:
– in cui le superfici a seminativo sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba o di altre piante da foraggio, sono 
interamente lasciate a riposo, interamente 
investite a colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno o sono interessate 
da una combinazione di tali soluzioni; 
oppure
– in cui oltre il 50% delle superfici 
agricole ammissibili dell'azienda è 
occupato da prato permanente e pascolo 
storico o da colture permanenti;
– ubicate in zone a nord del 62° parallelo 
e in alcune zone contigue interessate da 
condizioni climatiche analoghe che 
rendono l'attività agricola 
particolarmente difficoltosa.

Or. en

Emendamento 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
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Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole: 
– in cui le superfici a seminativo sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba o di altre piante erbacee da foraggio, 
sono interamente lasciate a riposo, sono 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno o 
sono interessate da una combinazione di 
tali soluzioni; o
– in cui le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano più di 50 ettari 
e più del 50% delle superfici agricole 
ammissibili dell'azienda è occupato da 
prato o colture permanenti.

Or. en

Emendamento 1551
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole:
(a) le cui superfici a seminativo sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba o altre piante erbacee da foraggio, 
interamente lasciate a riposo, interamente 
investite a colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno, o sottoposte a una 
combinazione di tali tipi di impieghi, o
(b) la cui superficie agricola ammissibile 
è coperta per più del 75% da prato 



PE494.483v01-00 160/175 AM\909517IT.doc

IT

permanente, è utilizzata per la produzione 
di erba o di altre piante erbacee da 
foraggio, è lasciata a riposo o è soggetta a 
una combinazione di tali impieghi;
(c) quando l'agricoltore scambia più del 
50% della sua superficie agricola totale 
con altri agricoltori su base annua, 
purché dimostri che ciascuna parcella 
della sua superficie agricola viene 
coltivata con una coltura diversa rispetto 
a quella dell'anno civile precedente;
(d) specializzate nella produzione di 
ortaggi, bacche, sementi e/o frutta e/o che 
abbiano coltivazioni in serra.

Or. en

Motivazione

Fornisce maggiore flessibilità all'agricoltore e consente di coprire l'ultimo 5% dell'impegno 
con più di una coltura, mentre la produzione specializzata deve esserne esentata.

Emendamento 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica ai 
seguenti casi:
– se l'azienda agricola dimostra un 
bilancio agronomico favorevole sul totale 
delle terre coltivate; oppure
– se l'azienda agricola pratica la 
policoltura/allevamento e può dimostrare 
di possedere un laboratorio di produzione 
animale che valorizza le colture 
dell'azienda.
Per le aziende per le quali la superficie di 
pascolo temporaneo o coltivata a 
leguminose rappresenta almeno il 10% 
del totale della superficie coltivata, 
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l'obbligo si riduce a due colture differenti.

Or. fr

Emendamento 1553
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica 
alle aziende agricole:
– in cui le superfici coltivate a erba o 
quelle a colture permanenti superano il 
70% della superficie agricola utilizzabile;
– che possono dimostrare un bilancio 
agronomico positivo sul totale delle terre 
coltivate dell'azienda agricola con attività 
di policoltura e allevamento con almeno 
un laboratorio di produzione animale che 
valorizzi le colture dell'azienda agricola.
Per le aziende agricole il cui suolo 
coltivato a prato temporaneo o a 
leguminose rappresenti almeno il 10% 
della superficie coltivata, l'obbligo si 
riduce a due colture differenti.

Or. fr

Emendamento 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole:



PE494.483v01-00 162/175 AM\909517IT.doc

IT

– in cui le superfici a seminativo sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba o di altre piante da foraggio, sono 
interamente lasciate a riposo, sono 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno o 
sono interessate da una combinazione di 
tali soluzioni; oppure
– in cui le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano più di 50 ettari 
e più dell'80% delle superfici agricole 
ammissibili dell'azienda è occupato da 
prato permanente o colture permanenti.

Or. en

Emendamento 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole:
– in cui le superfici a seminativo sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba o di altre piante da foraggio, sono 
interamente lasciate a riposo, sono 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno o 
sono interessate da una combinazione di 
tali soluzioni; oppure
– in cui le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano più di 50 ettari 
e più del 50% delle superfici agricole 
ammissibili dell'azienda è occupato da 
prato permanente o colture permanenti.

Or. en
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Emendamento 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica 
alle aziende agricole:
– in cui le superfici a seminativo sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o di altre 
piante da foraggio, sono interamente 
lasciate a riposo, sono interamente 
investite a colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno o sono interessate 
da una combinazione di tali soluzioni; 
oppure
– la cui superficie agricola ammissibile è 
coperta per più del 75% da prato 
permanente o colture permanenti, è
utilizzata per la produzione di erba o di 
altre piante erbacee da foraggio, è lasciata 
a riposo o è soggetta a una combinazione 
di tali impieghi.

Or. en

Emendamento 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole:
– in cui le superfici a seminativo sono 
prevalentemente utilizzate per la 
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produzione di erba o di altre piante da 
foraggio, sono prevalentemente lasciate a 
riposo, prevalentemente investite a colture 
sommerse per una parte significativa del 
ciclo colturale o sono interessate da una 
combinazione di tali soluzioni; oppure
– in cui le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano fino a 50 ettari 
e più dell'80% delle superfici agricole 
ammissibili dell'azienda sono occupate da 
prato permanente e pascolo storico o da 
colture permanenti.

Or. it

Motivazione

Necessaria una maggiore flessibilità. Sostituito quindi il termine "totalmente" con 
"prevalentemente".

Emendamento 1558
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica 
alle aziende agricole in cui le superfici a 
seminativo sono prevalentemente 
utilizzate per la produzione di erba o di 
altre piante da foraggio, sono 
prevalentemente lasciate a riposo, 
prevalentemente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno o sono interessate da una 
combinazione di tali soluzioni; oppure

Or. it

Emendamento 1559
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano meno di 10 
ettari e non sono interamente utilizzate 
per il pascolo o la produzione di erba 
(seminata o spontanea) o interamente 
lasciate a riposo o destinate a colture 
permanenti o interamente investite a 
colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno, la coltivazione di 
tali superfici è effettuata con 
diversificazione delle colture e comprende 
quattro colture, incluse leguminose, con 
un minimo pari al 5% degli ettari 
ammissibili.

Or. en

Emendamento 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole: la cui superficie 
agricola ammissibile è coperta per più del 
70% da prato permanente, è utilizzata per 
la produzione di erba o di altre piante 
erbacee da foraggio, è lasciata a riposo o 
è soggetta a una combinazione di tali 
impieghi;

Or. en

Emendamento 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole in cui oltre due terzi 
della superficie agricola ammissibile sono 
coperti da prato temporaneo o 
permanente, o da colture permanenti.

Or. en

Emendamento 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole in cui l'agricoltore 
scambia più del 50% della sua superficie 
agricola totale con altri agricoltori su 
base annua, purché dimostri che ciascuna 
parcella della sua superficie agricola 
viene coltivata con una coltura diversa 
rispetto a quella dell'anno civile 
precedente;

Or. en

Emendamento 1563
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli 
agricoltori che attraverso un sistema di 
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scambi di ettari su base annua con altri 
agricoltori della regione garantiscono 
insieme la diversificazione e la rotazione 
delle colture su tali ettari sono esentati 
dagli specifici requisiti di cui al paragrafo 
1.

Or. en

Motivazione

Occorrono disposizioni su misura per gli agricoltori che desiderano specializzarsi in un tipo 
di coltura, ma nel contempo vogliono garantire la diversificazione e la rotazione delle colture 
attraverso lo scambio di ettari con agricoltori/agricoltori vicini nella regione.

Emendamento 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per tenere conto della struttura 
delle aziende agricole, gli Stati membri 
possono adeguare i 10 ettari di cui al 
paragrafo 1 in base alle dimensioni medie 
delle aziende, come indicato nell'allegato 
VI.

Or. en

Motivazione

È importante che il livello minimo di 10 ettari possa essere differenziato in base alla struttura 
delle aziende agricole dello Stato membro.

Emendamento 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per tenere conto della struttura 
delle aziende agricole, gli Stati membri 
possono adeguare i 15 ettari di cui al 
paragrafo 1 al 20% delle dimensioni 
medie delle aziende indicate nell'allegato 
VI.

Or. en

Emendamento 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'art. 30, paragrafo 1, non si 
applica ad aziende nelle quali il 65% della 
superficie agricola ammissibile è 
utilizzato come prato permanente.

Or. de

Emendamento 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, si ritiene 
che gli agricoltori con aziende in cui vi sia 
almeno il 70% di prato permanente 
soddisfino i requisiti di diversificazione 
delle colture ai fini del presente articolo.

Or. en
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Motivazione

Gli agricoltori con una quota importante della loro azienda occupata da prato permanente 
non dovrebbero essere discriminati, dato che apportano già benefici ambientali significativi 
mantenendo ampie superfici occupate da prati permanenti; pertanto dovrebbero beneficiare 
di un accesso facilitato a tale misura.

Emendamento 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica
alle aziende agricole dove almeno il 70% 
delle superfici a seminativo è utilizzato 
per la produzione di erba.

Or. en

Motivazione

Si deve ritenere che le aziende agricole in cui almeno il 70% delle superfici a seminativo in 
un dato anno è coperto da prato abbiano soddisfatto i requisiti di diversificazione delle 
colture. In caso contrario violerebbero il limite del 70% relativamente alla coltura principale 
e di fatto verrebbero penalizzate per avere coltivato una quantità eccessiva di erba.

Emendamento 1569
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tale obbligo non si applica alle 
aziende in cui la superficie a prato occupa 
più del 70% della superficie totale 
dell'azienda.

Or. en
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Emendamento 1570
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le superfici a seminativo arate o 
investite a colture permanenti o ritirate 
dalla produzione o lasciate a riposo sono 
protette con colture di copertura. Le 
superfici ammissibili non devono essere 
lasciate prive di copertura per più di 4 
settimane o, in casi specifici, 8 settimane.

Or. en

Emendamento 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, si ritiene 
che gli agricoltori che coltivano colture di 
rinnovo diverse dai cereali su almeno il 
25% e fino al 70% delle superfici a 
seminativo della loro azienda soddisfino i 
requisiti di diversificazione delle colture ai 
fini del presente articolo.
Ai fini del presente articolo, per "coltura 
di rinnovo" si intende una delle seguenti 
colture: semi oleosi o frutti oleosi, colture 
proteiche, lino tessile, canapa, ortaggi, 
erba e maggese.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori che coltivano colture di rinnovo di cui sono riconosciuti i benefici per 
l'ambiente (con un utilizzo inferiore di acqua, di fertilizzanti, ecc.) non vanno discriminati e 
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pertanto devono avere un accesso facilitato a tale misura.

Emendamento 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, nelle zone 
in cui la lunghezza del periodo di 
coltivazione è inferiore a 180 giorni, la 
coltivazione delle superfici a seminativo 
comprende due colture diverse.

Or. en

Motivazione

Il requisito delle "tre colture" è difficilmente applicabile nelle zone in cui la lunghezza del 
periodo di coltivazione è breve, pertanto due colture dovrebbero essere sufficienti in tali zone. 
Il breve periodo di vegetazione e la bassa temperatura media restringono notevolmente la 
selezione di colture adatte a tali zone.

Emendamento 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Viene effettuata una rotazione delle 
colture su ciascuna particella, ad 
eccezione delle superfici coltivate a prato 
o a pascolo permanente e a piante 
perenni.

Or. fr

Emendamento 1574
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ai fini del presente articolo, per 
"coltura" si intende una coltura di uno 
dei diversi generi definiti nella 
classificazione botanica delle colture o 
una coltura di una delle specie delle 
famiglie brassicaceae, solonaceae e 
cucurbitaceae, così come i terreni lasciati 
a riposo. Tuttavia, le colture autunno-
invernali e le colture primaverili-estive 
vanno considerate come colture distinte 
anche se appartenenti allo stesso genere.

Or. it

Motivazione

È preferibile una definizione della coltura basata sui "generi" botanici (con alcune eccezioni 
per il settore orticolo e similari), più flessibile di una lista chiusa inserita nell'atto di base.

Emendamento 1575
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ai fini del presente articolo, per 
"coltura" si intende qualsiasi specie di 
coltura definita nella relativa 
classificazione botanica, o una coltura 
appartenente a famiglie di piante quali 
brassicacee, solanacee e cucurbitacee, 
graminacee, leguminose, oltre alle 
superfici a riposo e alle colture di 
rinnovo. Tuttavia, la coltura invernale e 
la coltura primaverile sono considerate 
colture distinte anche se appartengono 
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allo stesso genere.

Or. en

Motivazione

È importante che la definizione di "raccolto" abbia un maggiore livello di dettaglio nel 
presente regolamento. Le colture di rinnovo devono essere incluse anch'esse nella 
definizione, in quanto apportano un valore elevato all'ambiente. È inoltre importante 
distinguere tra specie diverse di piante erbacee e leguminose per la produzione di semi.

Emendamento 1576
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 b. Ai fini del presente articolo, per 
"coltura" si intende qualsiasi specie di 
coltura definita nella relativa
classificazione botanica, o una coltura 
appartenente a famiglie di piante quali 
brassicacee, solanacee e cucurbitacee, 
oltre alle superfici a riposo. Tuttavia, la 
coltura invernale e la coltura primaverile 
sono considerate colture distinte anche se 
appartengono allo stesso genere.

Or. en

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

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ai fini del presente articolo, una 
"coltura" indica qualsiasi specie definita 
nella classificazione botanica, nonché il 
terreno lasciato a riposo.
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Or. es

Motivazione

Occorre considerare il terreno a riposo come una coltura per via degli ampi benefici per 
l'ambiente e l'agricoltura, in vista della diversificazione.

Emendamento 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ai fini del presente articolo, per 
"coltura" si intende qualsiasi specie di 
coltura definita nella relativa 
classificazione botanica, nonché le 
superfici lasciate a riposo, i terreni ritirati 
dalla produzione e i prati temporanei.

Or. en

Emendamento 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ai fini del presente articolo, per 
"coltura" si intende qualsiasi coltura 
contemplata nell'elenco di cui all'allegato 
V bis.

Or. en

Emendamento 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini del presente articolo, per 
"coltura" si intende qualsiasi coltura 
contemplata nell'elenco di cui all'allegato 
V bis.

Or. en


