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Emendamento 1581
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

2. Al fine di garantire che gli obblighi 
connessi alla misura per la 
diversificazione delle colture siano 
applicati in modo proporzionato e non 
discriminatorio e producano una migliore 
tutela dell'ambiente, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 55, per
aggiungere un nuovo tipo di colture a 
quelli definiti dal paragrafo 1 ter del 
presente articolo e per stabilire le norme in 
merito all'applicazione del calcolo preciso 
delle quote di diverse colture.

Or. en
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Emendamento 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità a
quanto disposto dall'articolo 55, per 
stabilire la definizione di "coltura" e le 
norme in merito all'applicazione del 
calcolo preciso delle quote di diverse 
colture, tenendo conto, in ogni caso, che 
ai fini della diversificazione la superficie 
lasciata a riposo sarà trattata come una 
coltura e che occorre definire meglio i tipi 
di aree di interesse ecologico contemplate 
nel paragrafo 1 del presente articolo
nonché aggiungere e definire altri tipi di 
aree di interesse ecologico che possono 
essere considerate per rispettare la 
percentuale stabilita in tale paragrafo.

Or. es

Motivazione

È opportuno che l'elenco delle colture figuri in un allegato. Tuttavia, la superficie lasciata a 
riposo dovrà essere trattata come una coltura.

Emendamento 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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quote di diverse colture. quote di diverse colture, tenendo conto, in 
ogni caso, che ai fini della 
diversificazione la superficie lasciata a 
riposo sarà trattata come una coltura e 
che occorre definire meglio i tipi di aree 
di interesse ecologico contemplate nel 
paragrafo 1 del presente articolo nonché 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
considerate per rispettare la percentuale 
stabilita in tale paragrafo.

Or. es

Emendamento 1585
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 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, allo scopo di aggiungere 
altre colture rispetto a quelle contemplate 
nel paragrafo 1 ter e di stabilire le norme 
in merito all'applicazione del calcolo 
preciso delle quote di diverse colture.

Or. it

Emendamento 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
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all'articolo 55, per stabilire la definizione di 
"coltura" e le norme in merito 
all'applicazione del calcolo preciso delle 
quote di diverse colture.

all'articolo 55, per stabilire la definizione di 
"coltura" e "bilancio agronomico" e le 
norme in merito all'applicazione del 
calcolo preciso delle quote di diverse 
colture.

Or. fr

Emendamento 1587
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire la definizione di
"coltura".

Or. en

Emendamento 1588
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando il seminativo è coltivato 
insieme ad altri seminativi di diverse 
proprietà in virtù di un contratto per la 
coltivazione in blocchi, i requisiti di cui al 
paragrafo 1 si applicano se tutti i 
seminativi oggetto del contratto 
costituiscono una superficie unica 
controllata da un solo agricoltore.

Or. en
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Emendamento 1589
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono esonerare 
gli agricoltori dai rispettivi obblighi ai 
sensi del presente paragrafo qualora essi 
non siano in grado di rispettare tali 
obblighi a causa di condizioni 
atmosferiche avverse o di calamità 
naturali.

Or. en

Emendamento 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Prato permanente

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".
Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
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[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.
3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato 
permanente in caso di cessione di terreni.

Or. en

Emendamento 1591
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Prato permanente

1. Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".
Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
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agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.
3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato 
permanente in caso di cessione di terreni.

Or. de

Motivazione

L'erogazione di prestazioni ecologiche richiede una differenziazione per regione e per misure 
e non un'estrazione forfettaria di superfici agricole. Per questo le misure agro-ambientali 
(MAA) si devono concentrare nel secondo pilastro. La competitività delle aziende agricole e 
il loro fondamentale contributo contro una carenza mondiale di prodotti alimentari sono 
sensibilmente ridotti; alle regioni con patrimonio bovino in calo mancano possibilità di 
utilizzazione alternative per prati. 

Emendamento 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
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Prato permanente
1. Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".
Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.
3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato 
permanente in caso di cessione di terreni.

Or. es

Emendamento 1593
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 31
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Prato permanente

1. Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".
Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].
2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.
3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato 
permanente in caso di cessione di terreni.

Or. en
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Emendamento 1594
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Pascolo permanente

Or. en

Emendamento 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Pascoli permanenti

Or. en

Emendamento 1596
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Prato e pascolo permanente

Or. en

Emendamento 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves



AM\909521IT.doc 13/174 PE494.487v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Prato e pascolo permanente e colture 
permanenti

Or. en

Emendamento 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Prato e pascolo permanenti

Or. fr

Emendamento 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Prato e pascolo permanente

Or. it

Emendamento 1600
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Pascolo e prato permanente

Or. it

Emendamento 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Prato temporaneo e prato permanente

Or. en

Emendamento 1602
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

soppresso

Or. en

Emendamento 1603
Herbert Dorfmann
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate «superfici di riferimento a 
prato permanente».

Se le superfici agricole, escluse le 
superfici a prato permanente, occupano 
più di 15 ettari, gli agricoltori provvedono 
affinché almeno il 3% dei loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo, colture permanenti, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio quali 
siepi o muri di pietra, fasce tampone,
superfici occupate da colture sommerse, 
colture miglioratrici quali leguminose e 
superfici oggetto di imboschimento ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera 
b), punto ii)

Or. it

Emendamento 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli Stati membri provvedono affinché la 
superficie totale di prato permanente sia 
mantenuta a livello dello Stato membro e 
a livello regionale.

Or. en

Motivazione

Per evitare problemi legati agli oneri burocratici e al monitoraggio, appare più opportuno 
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tenere in conto la superficie totale a prato a livello dell'intero Stato membro piuttosto che di 
singola azienda agricola.

Emendamento 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli Stati membri provvedono affinché la 
superficie totale di prato temporaneo e di 
prato permanente sia mantenuta a livello 
dello Stato membro e a livello regionale.

Or. en

Emendamento 1606
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli Stati membri provvedono affinché i 
terreni agricoli a prato permanente per 
l'anno di domanda 2014 siano mantenuti a 
prato permanente.

Or. en
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Emendamento 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli Stati membri provvedono a mantenere 
la proporzione tra superfici a prato e 
pascolo permanenti e superficie agricola 
totale. Tale obbligo si applica a livello 
nazionale o regionale.

Or. fr

Emendamento 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli Stati membri provvedono al 
mantenimento del rapporto tra i terreni 
investiti a prato permanente, nei limiti 
stabiliti, e la superficie agricola totale. 
Questo obbligo si applica a livello 
nazionale o regionale.

Or. en

Emendamento 1609
Liam Aylward, Marian Harkin



PE494.487v01-00 18/174 AM\909521IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli Stati membri provvedono al 
mantenimento del rapporto tra i terreni 
investiti a prato permanente, nei limiti 
stabiliti, e la superficie agricola totale. 
Questo obbligo si applica a livello 
nazionale o regionale.

Or. en

Motivazione

Applicare il requisito del mantenimento del prato permanente a livello del singolo agricoltore 
è eccessivamente restrittivo. Pertanto se ne propone l'applicazione a livello nazionale o 
regionale.

Emendamento 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli Stati membri provvedono al 
mantenimento del rapporto tra prato 
permanente e terreni agricoli totali. 
Questo obbligo si applica a livello 
nazionale o regionale.

Or. en
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Emendamento 1611
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende
aventi un valore specifico dal punto di 
vista ambientale, climatico o della 
biodiversità. Ai fini del presente 
paragrafo, per "prato permanente"
s'intende il terreno di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera h), che non sia 
compreso nell'avvicendamento delle 
colture e non sia stato arato per almeno 
10 anni

Or. en

Motivazione

Solo i pascoli permanenti più ricchi di biodiversità devono essere protetti dalla componente 
verde.

Emendamento 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli agricoltori mantengono in buone 
condizioni agricole e ambientali le 
superfici delle loro aziende dichiarate come
prato permanente nella domanda di 
ciascun anno.
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Or. es

Motivazione

S'intende che limpegno d'inverdimento in relazione alle superfici a prato permanente è 
assolto a livello individuale mantenendo tali superfici in buone condizioni. Pertanto, il 
concetto di "mantenimento" è da intendersi come mantenimento nel tempo. In tal modo, 
l'agricoltore percepirà la componente d'inverdimento per le superfici a prato permanente 
dichiarate ogni anno e per le quali ha rispettato l'impegno di mantenimento in buone 
condizioni.

Emendamento 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli agricoltori mantengono superfici di 
terreno seminaturale e non coltivato 
presente nelle loro aziende dichiarate come 
tali nella domanda presentata a norma 
dell'articolo 74, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] per l'anno di 
domanda 2014, di seguito denominate
"superfici di riferimento di terreno 
seminaturale e non coltivato"

Or. en

Emendamento 1614
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 

Gli agricoltori mantengono superfici di 
terreno seminaturale e non coltivato 
presente nelle loro aziende dichiarate come 
tali nella domanda presentata a norma 
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paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

dell'articolo 74, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] per l'anno di 
domanda 2014, di seguito denominate
"superfici di riferimento di terreno 
seminaturale e non coltivato".

Or. en

Emendamento 1615
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli Stati membri provvedono al 
mantenimento a prato permanente di un 
numero di ettari equivalente alle superfici 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Or. en

Emendamento 1616
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 

Gli agricoltori mantengono a pascolo
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
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[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a
prato permanente".

[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2011, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a
pascolo permanente".

Or. en

Emendamento 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli agricoltori mantengono a prato o 
pascolo permanente le superfici delle loro 
aziende dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato o pascolo permanente".

Or. fr

Emendamento 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate «superfici di riferimento a 
prato permanente».

Gli agricoltori mantengono a prato e 
pascolo permanente le superfici delle loro 
aziende dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato e pascolo permanente".
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Or. it

Emendamento 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a
prato permanente".

Gli agricoltori mantengono a pascolo
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a
pascolo permanente".

Or. en

Emendamento 1620
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate «superfici di riferimento a 
prato permanente».

1. Gli agricoltori mantengono a prato e 
pascolo permanente le superfici delle loro 
aziende dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato e pascolo".

Or. it
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Emendamento 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente o pascolo storico le superfici 
delle loro aziende dichiarate come tali nella 
domanda presentata a norma dell'articolo 
74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC] 
per l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente". A tal fine, devono 
dimostrare di possedere un allevamento e 
di conseguenza dimostrare che esiste un 
coefficiente di densità pari a un'UBA per 
ettaro di superficie ammissibile a prato o, 
qualora non dispongano di animali, 
dimostrare che effettuano operazioni di 
mantenimento come mietiture e 
dissodamenti.

Or. es

Motivazione

È necessario stabilire un legame tra la superficie a prato e le attività agricola e di 
allevamento o, se del caso, la necessità di effettuare determinate operazioni affinché le 
superfici non si degradino o si trovino in stato di abbandono.

Emendamento 1622
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 

Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
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paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente". Il prato permanente 
convertito in seminativo tra il 2011 e il 
2014 è sottoposto a nuova semina quando 
ciò sia necessario per ragioni di carattere 
ambientale.

Or. en

Emendamento 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che hanno aderito 
all'UE prima del 2004 provvedono 
affinché le terre investite a pascolo 
permanente alla data prevista per le 
domande di aiuto per superficie per il 
2003 siano mantenute a pascolo 
permanente.
I nuovi Stati membri che hanno aderito 
all'UE nel 2004 provvedono a che le terre 
investite a pascolo permanente al 1° 
maggio 2004 siano mantenute a pascolo 
permanente.
La Bulgaria e la Romania provvedono 
affinché le terre investite a pascolo 
permanente al 1° gennaio 2007 siano 
mantenute a pascolo permanente.
Gli Stati membri garantiscono che la 
proporzione di cui al primo paragrafo (di 
seguito denominata "indice di 
riferimento") non sia ridotta di oltre il 
10% a detrimento della superficie 
investita a prato permanente in relazione 
all'anno di riferimento di pertinenza ai 
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sensi del paragrafo precedente.
Le disposizioni del presente paragrafo 
non si applicano alle terre investite a 
prato permanente da imboschire se 
l'imboschimento è compatibile con 
l'ambiente e ad esclusione di impianti di 
alberi di Natale e di esemplari a crescita 
rapida a breve termine.

Or. en

Emendamento 1624
Robert Dušek

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
terreni agricoli investiti a prato 
permanente per l'anno di domanda 2014 
siano mantenuti a prato permanente.

Or. en

Emendamento 1625
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 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono al 
mantenimento del rapporto tra il terreno a 
prato permanente e la superficie agricola 
totale. Questo obbligo si applica a livello 
nazionale o regionale. Il rapporto di 
riferimento è stabilito come rapporto tra il 
terreno investito a prato permanente e la 
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superficie agricola totale dichiarata dagli 
agricoltori nel 2014.

Or. en

Emendamento 1626
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono al 
mantenimento del rapporto tra il terreno a 
prato permanente e la superficie agricola 
totale. Questo obbligo si applica a livello 
nazionale o regionale. Il rapporto di 
riferimento è stabilito come rapporto tra il 
terreno investito a prato permanente e la 
superficie agricola totale dichiarata dagli 
agricoltori nel 2014.

Or. en

Emendamento 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori sono autorizzati a 
rinnovare il proprio prato permanente. Ai 
fini del presente paragrafo, per "prato 
permanente" s'intende il terreno di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), che 
non sia compreso nell'avvicendamento 
delle colture e non sia stato arato per 
almeno 10 anni.

Or. en
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Motivazione

Il rinnovo del prato permanente mediante coltivazione è una misura di fondamentale 
importanza per gli agricoltori volta a migliorare la produttività e la qualità dei prati utilizzati 
per ottenere foraggio di alta qualità per ovini, bovini e bestiame da latte. Tale misura svolge 
un ruolo importante anche al fine di attenuare i cambiamenti climatici migliorando la qualità 
dei terreni.

Emendamento 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

soppresso

Or. en

Motivazione

Per evitare problemi legati agli oneri burocratici e al monitoraggio, appare più opportuno 
tenere in conto la superficie totale a prato a livello dell'intero Stato membro piuttosto che di 
singola azienda agricola.

Emendamento 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma 

soppresso
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dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. fr

Emendamento 1630
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

soppresso

Or. en

Emendamento 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'obbligo riguardante il prato permanente deve essere mantenuto a livello nazionale come 
previsto dal sistema attualmente in vigore che obbliga gli agricoltori a procedere alla 
riconversione dei seminativi in pascoli permanenti nel caso in cui la superficie connessa al
tasso di riferimento risulti inferiore alla soglia obbligatoria del 10%.

Emendamento 1632
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

soppresso

Or. en

Motivazione

Solo i pascoli permanenti più ricchi di biodiversità devono essere protetti dalla componente 
verde.

Emendamento 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 

soppresso
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[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. es

Emendamento 1634
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 
93 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC].

Le superfici di riferimento a pascolo
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in pascolo
permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 
93 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC].

Le superfici di riferimento a prato o 
pascolo permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato o pascolo 
permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. fr
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Emendamento 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 
93 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC].

Le superfici di riferimento a prato e a 
pascolo permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in a prato e a pascolo
permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. it

Emendamento 1637
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 
93 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC].

Le superfici di riferimento a pascolo e
prato permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in pascolo e prato 
permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. it

Emendamento 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le superfici di riferimento a prato
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in prato permanente 
nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 
93 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC].

Le superfici di riferimento a pascolo
permanente sono aumentate per gli 
agricoltori che hanno l'obbligo di 
riconvertire superfici in pascolo
permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma 
dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 1639
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori sono autorizzati a 
rinnovare il proprio prato permanente 
mediante coltivazione. Ai fini del presente 
paragrafo, per "prato permanente"
s'intende il terreno di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera h), che non sia 
compreso nell'avvicendamento delle 
colture e non sia stato arato per almeno 
10 anni.

Or. en

Emendamento 1640
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli agricoltori che si dedicano a 
colture permanenti come oliveti, vigneti o 
frutteti, ma escluse le aridocolture 
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permanenti, applicano pratiche 
agronomiche specifiche che comportano 
una perturbazione minima del suolo e la 
copertura vegetale (green cover) della 
superficie del suolo.

Or. pt

Emendamento 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

soppresso

Or. en

Emendamento 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
rapporto di cui al presente articolo non
diminuisca di oltre il 10% rispetto al 
rapporto previsto per l'anno di riferimento
pertinente a detrimento dei terreni a prato 
permanente.

Or. en

Emendamento 1644
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
rapporto di cui al presente articolo non
diminuisca di oltre il 10% rispetto al 
rapporto previsto per l'anno di riferimento
pertinente a detrimento dei terreni a prato 
permanente.

Or. en

Emendamento 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2



PE494.487v01-00 36/174 AM\909521IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
la proporzione di cui al paragrafo 1 non 
diminuisca a scapito dei terreni a prato e 
pascolo permanenti di più del 10% 
rispetto alla proporzione dell'anno 
precedente di cui al paragrafo 3 bis (di 
seguito "proporzione di riferimento").

Or. fr

Emendamento 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre l'8% delle loro 
superfici di riferimento di terreni 
seminaturali e non coltivati, senza che ciò 
pregiudichi i requisiti previsti dal 
regolamento in materia di valutazione 
dell'impatto ambientale (VIA). Tale limite 
non si applica in caso di forza maggiore o 
di circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a
convertire non oltre il 5% delle loro 

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
non si verifichi una riduzione delle 
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superfici di riferimento a prato 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

superfici investite a prato permanente 
rispetto ai limiti che sono tenuti a
mantenere a livello statale, garantendo 
che i terreni investiti a prato permanente
nella data fissata per le richieste di 
sostegno alla superficie per il 2011 siano 
mantenuti a prato permanente.

Or. es

Motivazione

Si suggerisce di includere il concetto di "mantenimento del prato" a livello nazionale. Gli 
Stati membri controlleranno mediante norme corrispondenti che non si riduca la quantità di 
superficie di prato permanente che ogni Stato è tenuto a mantenere.

Emendamento 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente.
Tale limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente, 
a meno che ragioni concernenti la 
biodiversità e la tutela delle acque non 
contrastino con tale conversione. Tali 
ipotesi comprendono la conversione di 
aree alluvionali, suoli ricchi di carbonio, 
aree protette, terreni fondamentali o 
sensibili per la tutela delle acque e della 
biodiversità. La conversione può avvenire 
solo previa presentazione di un piano 
agro ambientale o di uno specifico 
premesso scritto. Tale limite non si applica 
in caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

Or. en
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Emendamento 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente.
Tale limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente.
Tale limite non si applica alle terre 
investite a prato permanente da 
imboschire se l'imboschimento è 
compatibile con l'ambiente e ad 
esclusione di impianti di alberi di Natale e 
di specie a crescita rapida a breve termine 
o in caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

Or. en

Motivazione

Il requisito del mantenimento di un prato permanente non deve impedire l'imboschimento di 
prati permanenti compatibili con l'ambiente.

Emendamento 1650
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a pascolo
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore.

Or. en
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Emendamento 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente. 
Tale limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato o pascolo 
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

Or. fr

Emendamento 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente. 
Tale limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato e pascolo
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

Or. it

Emendamento 1653
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
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superfici di riferimento a prato permanente. 
Tale limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

superfici di riferimento a prato e pascolo
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

Or. it

Emendamento 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a pascolo
permanente. Tale limite non si applica in 
caso di forza maggiore o di circostanze 
eccezionali.

Or. en

Emendamento 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente.
Tale limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

2. Gli Stati membri sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente.
Tale limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 1656
Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente.
Tale limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente
in base a quanto stabilito al paragrafo 1.
Tale limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 1657
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori sono autorizzati a cedere la 
superficie di riferimento di prato 
permanente, sia nell'ambito dell'azienda 
agricola che tra agricoltori senza cessione
di terreni.
Le superfici di riferimento a prato 
permanente sono ridotte nel caso in cui 
una superficie non ricada più nella 
definizione di prato permanente ma 
rientri in una condizione più naturalistica 
caratterizzata da una maggiore 
biodiversità.

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza che la componente verde non impedisca il passaggio delle 
superfici a una condizione più naturalistica; maggiormente vantaggiosa per l'ambiente e la 
natura rispetto a un pascolo permanente; inoltre, i pascoli permanenti devono essere ubicati 
dove producono il massimo effetto per l'ambiente e gli agricoltori necessitano di flessibilità 
nel disporre della propria superficie agricola.
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Emendamento 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli agricoltori con prati permanenti, 
le cui superfici necessitano di una 
conversione strutturale, possono eseguire 
tale conversione al fine di
a) riseminarle o
b) riseminarle in un altro luogo 
nell'azienda.

Or. de

Emendamento 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nelle regioni in cui la superficie di 
prato permanente non cala di oltre il 5% 
rispetto al 2014, il requisito illustrato al 
paragrafo 1 si ritiene soddisfatto da tutti 
gli agricoltori della regione interessata.

Or. en

Motivazione

Il prato permanente deve essere monitorato a livello regionale e solo nel caso in cui esso 
diminuisca di oltre il 5% i controlli devono essere applicati a livello del singolo agricoltore. I 
controlli a livello di singolo agricoltore relativi al prato permanente sono gravosi da un 
punto di vista amministrativo e producono scarsi risultati quando la superficie regionale 
complessiva di prato permanente è stabile.
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Emendamento 1660
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli agricoltori sono autorizzati a 
imboschire le proprie superfici di 
riferimento a prato permanente o ad 
utilizzarle come bosco ceduo a rotazione 
breve.

Or. en

Emendamento 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato 
permanente in caso di cessione di terreni.

soppresso

Or. en

Emendamento 1662
Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato 
permanente in caso di cessione di terreni.

soppresso

Or. en

Emendamento 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie agricola 
in caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, la 
riconversione in prato permanente della 
superficie agricola in caso di superamento 
della diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato permanente 
in caso di cessione di terreni.

Or. en
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Motivazione

Il rinnovo del prato permanente è altamente specifico dei contesti nazionali o regionali; 
pertanto, deve essere lasciato sotto la responsabilità degli Stati membri.

Emendamento 1664
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie agricola 
in caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, la 
riconversione in prato permanente della 
superficie agricola in caso di superamento 
della diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato permanente 
in caso di cessione di terreni.

Or. en

Emendamento 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
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prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento del limite autorizzato
di cui al paragrafo 1 nonché la modifica 
delle superfici di riferimento a prato 
permanente in caso di cessione di terreni.

Or. en

Emendamento 1666
Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento del limite autorizzato
di cui al paragrafo 1 nonché la modifica 
delle superfici di riferimento a prato
permanente in caso di cessione di terreni.

Or. en

Emendamento 1667
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 31 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni. Ai fini del paragrafo 2, è conferito 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 55, per 
stabilire norme riguardanti il 
mantenimento del prato permanente, per 
garantire in particolare l'adozione di 
misure volte al mantenimento dell'indice, 
inclusi gli obblighi da osservare 
individualmente, come ad esempio 
l'obbligo di riconvertire le superfici in 
prato permanente qualora si appuri che 
l'indice dei terreni a prato permanente è 
in calo.

Or. en

Emendamento 1668
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
prato permanente, la riconversione in prato 

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
prato permanente, la riconversione in prato 
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permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni. Ai fini del paragrafo 2, è conferito 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 55, per 
stabilire norme riguardanti il 
mantenimento del prato permanente, per 
garantire in particolare l'adozione di 
misure volte al mantenimento dell'indice, 
inclusi gli obblighi da osservare 
individualmente, come ad esempio 
l'obbligo di riconvertire le superfici in 
prato permanente qualora si appuri che 
l'indice dei terreni a prato permanente è 
in calo.

Or. en

Emendamento 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato 
permanente in caso di cessione di terreni.

3. La proporzione di cui al paragrafo 1 è 
determinata ogni anno sulla base delle 
superfici dichiarate dagli agricoltori per 
l'anno in questione.

Or. fr
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Emendamento 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie agricola 
in caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché 
la modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55 contenenti norme relative al 
mantenimento di prato permanente al fine 
di garantire che nelle regioni dove, nel 
corso del monitoraggio nazionale delle 
superfici a prato permanente, è dimostrato 
che la percentuale di terre investite a prato 
permanente sta diminuendo, si adottino 
misure rivolte agli agricoltori per 
mantenere le terre investite a prato 
permanente, compresi obblighi individuali 
da rispettare, quale l'obbligo di 
riconvertire le aree in prato permanente.

Or. es

Motivazione

Adozione di misure rivolte all'agricoltore qualora si verifichi che il livello nazionale di 
superficie a prato sta diminuendo sotto i limiti fissati.

Emendamento 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti il mantenimento del prato 
permanente, per garantire in particolare 
l'adozione di misure volte al 
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del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie agricola 
in caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché 
la modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

mantenimento dell'indice di prato 
permanente, inclusi gli obblighi da 
osservare individualmente, come ad 
esempio l'obbligo di riconvertire la
superficie agricola in prato permanente
qualora l'indice della superficie a prato 
permanente sia in calo.

Or. en

Emendamento 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie agricola
in caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché 
la modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici a prato 
permanente, il rinnovo del prato 
permanente e la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola.

Or. en

Emendamento 1673
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
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all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie agricola
in caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché 
la modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato temporaneo o
permanente, il rinnovo del prato
temporaneo o permanente e la 
riconversione in prato temporaneo o
permanente della superficie agricola.

Or. en

Emendamento 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato o pascolo permanente 
previsto al paragrafo 1, secondo comma, il 
rinnovo del prato o pascolo permanente, la 
riconversione in prato o pascolo
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato o pascolo permanente in caso di 
cessione di terreni.

Or. fr

Emendamento 1675
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del
prato permanente, la riconversione in prato
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a pascolo permanente previsto 
al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del pascolo permanente, la riconversione in
pascolo permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 
2 nonché la modifica delle superfici di 
riferimento a pascolo permanente in caso 
di cessione di terreni.

Or. en

Emendamento 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del
prato permanente, la riconversione in prato
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a pascolo permanente previsto 
al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del pascolo permanente, la riconversione in
pascolo permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 
2 nonché la modifica delle superfici di 
riferimento a pascolo permanente in caso 
di cessione di terreni.

Or. en
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Emendamento 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato e pascolo permanente 
previsto al paragrafo 1, secondo comma, il 
rinnovo del prato e pascolo permanente, la 
riconversione in prato e pascolo
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato e pascolo permanente in caso di 
cessione di terreni.

Or. it

Emendamento 1678
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del 
prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a pascolo e a prato permanente 
previsto al paragrafo 1, secondo comma, il 
rinnovo del pascolo e del prato 
permanente, la riconversione in pascolo e 
in prato permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 
2 nonché la modifica delle superfici di 
riferimento a pascolo e a prato permanente
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e in caso di cessione di terreni.

Or. it

Emendamento 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del prato permanente, la riconversione in 
prato permanente della superficie agricola 
in caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, la 
riconversione in prato permanente della 
superficie agricola in caso di superamento 
della diminuzione autorizzata di cui al 
paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato permanente 
in caso di cessione di terreni. Gli Stati 
membri possono definire i parametri di 
base per la tutela del prato permanente a 
seconda della quantità di sostanza 
organica contenuta dai rispettivi suoli.

Or. en

Emendamento 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La proporzione di riferimento è 
stabilita come segue:
a) i terreni a prato e pascolo permanenti 
sono quelli dichiarati dagli agricoltori 
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come destinati a tale utilizzo nel 2010;
b) la superficie agricola totale è quella 
dichiarata dagli agricoltori nel 2010.

Or. fr

Emendamento 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Colture Permanenti

Fatte salve ordinarie esigenze di 
investimento e rinnovo degli impianti, gli 
agricoltori garantiscono il mantenimento 
delle colture permanenti presenti in 
azienda.

Or. it

Emendamento 1682
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Colture permanenti

1. Gli agricoltori che si dedicano a colture 
permanenti come definiti dall'art. 4 lettera 
g) che applicano pratiche agronomiche 
specifiche definite dagli stati membri.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 55 per definire i criteri per 



PE494.487v01-00 56/174 AM\909521IT.doc

IT

l'individuazione delle pratiche 
agronomiche specifiche di cui al 
paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis

Proporzione globale di prato e pascolo 
permanenti

1. Nel caso in cui si accerti la diminuzione 
della proporzione di cui all'articolo 31, 
paragrafo 1, lo Stato membro interessato 
impone agli agricoltori di non riassegnare 
ad altri usi i terreni a prato e pascolo 
permanenti senza preventiva 
autorizzazione.
2. Nel caso in cui si accerti l'impossibilità 
di rispettare l'obbligo di cui all'articolo 
31, paragrafo 2, lo Stato membro 
interessato, oltre alle misure da adottare 
in conformità al paragrafo 1 a livello 
nazionale o regionale, impone agli 
agricoltori che dispongono di terreni che 
erano stati investiti a prato e pascolo 
permanenti e poi riassegnati ad altri usi 
l'obbligo di ripristinare il prato e pascolo 
permanenti.

Or. fr

Emendamento 1684
Michel Dantin
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Proposta di regolamento
Articolo 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 ter

Dissodamento periodico dei prati

Gli agricoltori possono dissodare le 
parcelle a prato e pascolo permanenti al 
fine di reimpiantarle, secondo le pratiche 
e la periodicità seguite tradizionalmente.

Or. fr

Emendamento 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Aree di interesse ecologico
1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, 
sia costituito da aree 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).
2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
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della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. es

Motivazione

Si riuniscono le misure relative alla diversificazione e alle superfici di interesse ecologico, in 
linea con l'emendamento all'articolo 29.

Emendamento 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Aree di interesse ecologico
1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, 
sia costituito da aree 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).
2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. en
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Motivazione

La componente verde deve far parte del secondo pilastro della PAC e non dei pagamenti 
diretti.

Emendamento 1687
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Aree di interesse ecologico
1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, 
sia costituito da aree 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).
2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. de

Motivazione

L'erogazione di prestazioni ecologiche richiede una differenziazione per regione e per misure 
e non un'estrazione forfettaria di superfici agricole. Per questo le misure agro-ambientali 
(MAA) si devono concentrare nel secondo pilastro. La competitività delle aziende agricole e 
il loro fondamentale contributo contro una carenza mondiale di prodotti alimentari sono 



PE494.487v01-00 60/174 AM\909521IT.doc

IT

sensibilmente ridotti; alle regioni con patrimonio bovino in calo mancano possibilità di 
utilizzazione alternative per prati. 

Emendamento 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Aree di interesse ecologico
1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, 
sia costituito da aree 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).
2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. en

Motivazione

La componente verde deve far parte del secondo pilastro della PAC e non dei pagamenti 
diretti.
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Emendamento 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Aree di interesse ecologico
1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, 
sia costituito da aree 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).
2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. es

Emendamento 1690
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aree di interesse ecologico Infrastruttura ecologica
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Or. en

Emendamento 1691
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, 
sia costituito da aree 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).

soppresso

Or. en

Emendamento 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 2% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, le 
superfici seminaturali e non coltivate, sia 
costituito da aree 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). Tali 
superfici possono consistere in parti di 
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aziende considerate non ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, a 
condizione che tali aree siano indicate 
nella domanda di aiuto e contribuiscano 
al conseguimento di obiettivi ambientali o 
benefici.

Or. en

Emendamento 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 2% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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. en

Emendamento 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 2% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
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elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. de

Emendamento 1695
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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). 

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 2,5% dei loro ettari ammissibili 
ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio quali 
recinzioni o muri di pietra, fasce tampone, 
superfici occupate da colture che fissano 
l'azoto e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii), nonché 
colture che contribuiscono al sequestro 
della C02.

Or. lv

Emendamento 1696
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 

1. Qualora la superficie agricola che 
soddisfa i requisiti per ottenere gli aiuti 
sia superiore a 20 ettari, gli agricoltori 
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escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

provvedono affinché almeno il 7% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, quali siepi o muri di pietra,
fasce tampone, superfici occupate da 
colture che fissano l'azoto e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii) oppure superfici imboschite con 
arbusti e alberi melliferi o superfici con 
colture intensive.

Or. bg

Emendamento 1697
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se i seminativi degli agricoltori 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
mantengono il 3% dei loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, i pascoli e le colture 
permanenti, come aree di interesse 
ecologico, quali ad esempio terreni lasciati 
a riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, margini dei campi, siepi, corsi 
d'acqua interni, fasce tampone, terreni 
occupati da colture che fissano l'azoto, 
boschi cedui a rotazione breve, prati 
temporanei e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).
L'inclusione di tali elementi tra le aree di 
interesse ecologico non impedisce che tali 
misure ricevano aiuti in virtù del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sullo sviluppo rurale];
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Or. en

Emendamento 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Quando i seminativi degli agricoltori 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché il 3% dei loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato
e pascolo permanente, sia costituito da aree 
di interesse ecologico come terreni lasciati 
a riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, margini dei campi, siepi, corsi 
d'acqua interni, fasce tampone, terreni 
occupati da colture che fissano l'azoto, 
boschi cedui a rotazione breve, prati 
temporanei e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).
L'inclusione di tali elementi tra le aree di 
interesse ecologico non impedisce che tali 
misure ricevano aiuti in virtù del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sullo sviluppo rurale];

Or. en

Emendamento 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 

1. Quando i seminativi degli agricoltori 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
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sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

provvedono affinché almeno il 3% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, come siepi e muri di pietra, 
corsi d'acqua interni, fasce tampone, 
terreni occupati da colture che fissano 
l'azoto, boschi cedui a rotazione breve e 
superfici oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii). L'inclusione di tali elementi tra 
le aree di interesse ecologico non 
impedisce che tali misure ricevano aiuti in 
virtù del regolamento n. […] [sviluppo 
rurale].

Or. en

Motivazione

L'agricoltura europea è orientata all'ambiente per sua stessa natura. Le forniture alimentari 
sostenibili, affidabili e geograficamente prossime ai consumatori europei sono implicitamente 
più ecologiche rispetto all'alternativa consistente nel garantire le riserve alimentari europee 
attraverso grandi gruppi industriali in aree distanti del mondo. Un'agricoltura su piccola 
scala, basata su aziende agricole familiari, è inoltre intrinsecamente ecologica per i suoi 
obiettivi e va riconosciuta come tale.

Emendamento 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e superfici oggetto di 

1. Quando la superficie agricola 
ammissibile occupa oltre 20 ettari, gli 
agricoltori provvedono affinché almeno il
3% dei loro ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le 
superfici a prato permanente, sia costituito 
da aree di interesse ecologico come terreni 
lasciati a riposo, terrazze, elementi 
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imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

caratteristici del paesaggio, fasce tampone, 
colture di leguminose, prato permanente, 
colture permanenti, colture sommerse, 
aree situate nella Rete Natura 2000, 
aziende destinatarie di misure 
agroambientali o climatiche e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. es

Emendamento 1701
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se le superfici agricole ammissibili 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 3% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato
permanente/pascolo storico e colture 
permanenti ai sensi dell'articolo 31 bis,
paragrafo 1, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, quali ad esempio siepi o muri 
di pietra, fasce tampone e superfici oggetto 
di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 1702
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se la superficie di ettari ammissibili, 
prati permanenti esclusi, ammonta a più 
di 20 ha, gli agricoltori provvedono 
affinché almeno il 3% dei loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree 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. de

Emendamento 1703
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se le superfici agricole ammissibili 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 3% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree 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. en

Motivazione

Poiché non è stato stabilito che una percentuale del 7% offrirebbe risultati di gran lunga 
superiori in termini di biodiversità rispetto ad aree di interesse ecologico pari al 3% degli 
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ettari ammissibili, è preferibile esigere la percentuale inferiore per garantire che le superfici 
agricole ammissibili siano utilizzate con la massima efficienza.

Emendamento 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Quando la superficie agricola 
ammissibile occupa oltre 20 ettari, gli 
agricoltori provvedono affinché almeno il
3% dei loro ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le 
superfici a prato permanente, sia costituito 
da aree 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

Motivazione

Si ritiene che il 3% sia sufficiente.

Emendamento 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente,
sia costituito da aree di interesse ecologico 

1. Se le superfici agricole, escluse le 
superfici a prato permanente, occupano 
più di 15 ettari, gli agricoltori provvedono 
affinché almeno il 3% dei loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 



AM\909521IT.doc 71/174 PE494.487v01-00

IT

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).

paragrafo 2, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo, colture permanenti, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio quali 
siepi o muri di pietra, fasce tampone, 
superfici occupate da colture sommerse 
per una parte significativa del ciclo 
colturale, colture miglioratrici quali 
leguminose e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii)

Or. it

Emendamento 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se le superfici agricole ammissibili 
occupano più di 5 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 3% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente/pascolo storico, colture in 
sommersione e colture permanenti, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio quali 
siepi o muri di pietra, fasce tampone, 
superfici occupate da colture che fissano 
l'azoto e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. it

Emendamento 1707
Christa Klaß



PE494.487v01-00 72/174 AM\909521IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente,
sia costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 3% dei loro ettari ammissibili sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e superfici oggetto di 
imboschimento. A seguito della stipula di 
un contratto regionale ai sensi dell'articolo
29 tra gli enti locali e un gruppo di 
agricoltori il tasso del 3% può riferirsi 
alla totalità delle superfici oggetto del 
contratto. Il tasso minimo può inoltre 
riferirsi alle superfici di più aziende nel 
loro insieme, a livello regionale.

Or. de

Motivazione

Dai punti di vista agronomico ed ecologico non è strettamente necessario che il tasso delle 
aree di interesse ecologico sia riferito esclusivamente a una singola azienda. Questo tasso 
deve riferirsi a un gruppo di aziende o a piccole zone agricole, mettendo in comune le 
superfici di diverse aziende e calcolando il tasso medio su una zona più grande. 

Emendamento 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e superfici oggetto di 

1. Gli Stati membri provvedono a livello 
nazionale o regionale affinché almeno il
3% dei loro ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le 
superfici a prato permanente, sia costituito 
da aree di interesse ecologico come terreni 
lasciati a riposo, superfici agricole che 
partecipano a regimi agroambientali, 
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imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

superfici senza fertilizzazione azotata e 
pesticidi, terreni ritirati dalla produzione, 
superfici agricole oggetto di Natura 2000 
o altre aree per la conservazione 
dell'ambiente, terrazze, elementi 
caratteristici del paesaggio, fasce tampone 
e superfici oggetto di imboschimento ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, 
lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 1709
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 3% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone, zone verdi, pascoli fioriti e fasce 
di interruzione, foraggio per la fauna 
selvatica, zone ripariali, leguminose e
superfici oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. de

Emendamento 1710
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 3% delle loro aziende ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone, superfici investite a boschi cedui 
a rotazione breve o utilizzate per la 
produzione biologica e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 3% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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. en

Emendamento 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente,
sia costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 3,5% dei loro ettari ammissibili 
ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, sia 
costituito da aree di interesse ecologico. 
Tali superfici possono comprendere 
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. fr

Emendamento 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 3,5% dei loro ettari ammissibili 
ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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. fr

Motivazione

Tale soglia appare eccessiva, tanto più che il metodo non consente di considerare tutti gli 
elementi che apportano un valore aggiunto ambientale elevato alla zona di interesse 
ecologico.
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Emendamento 1714
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se i seminativi degli agricoltori 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 4% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente e le superfici destinate a 
colture permanenti, sia costituito da aree 
di interesse ecologico come terreni lasciati 
a riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, quali ad esempio siepi e muri 
di pietra, fasce tampone, terreni occupati 
da colture che fissano l'azoto, terreni 
coltivati con metodi biologici e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. en

Emendamento 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. provvedono affinché almeno il 4% dei 
loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 
25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a 
prato permanente, sia costituito da aree 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).



AM\909521IT.doc 77/174 PE494.487v01-00

IT

Or. en

Emendamento 1716
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente,
sia costituito da aree 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).

1. Se i seminativi degli agricoltori 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 5% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, fasce tampone in base ai criteri 
di gestione obbligatori e ai GAEC in virtù 
del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], 
pascoli seminaturali e altre aree di elevato 
interesse naturalistico, superfici che non 
vengono irrorate con prodotti per la 
salvaguardia dei vegetali, manto vegetale, 
superfici che partecipano a regimi 
agroambientali in conformità all'articolo 
29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento sullo sviluppo rurale] e 
che superano le pratiche di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, in termini di benefici per 
il clima e l'ambiente e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Gli Stati membri definiscono le superfici 
che potrebbero essere considerate pascoli 
seminaturali nell'ambito di aree di elevato 
valore naturalistico.

Or. en

Emendamento 1717
Liam Aylward, Marian Harkin
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se i seminativi degli agricoltori 
occupano oltre 15 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 5% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, fasce tampone, siepi, muri di 
pietra o strade interne all'azienda 
agricola, terreni occupati da colture che 
fissano l'azoto, boschi cedui a rotazione 
breve e superfici oggetto di imboschimento 
ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, 
lettera b), punto ii). L'inclusione di tali 
elementi tra le aree di interesse ecologico 
non impedisce che tali misure ricevano 
aiuti in virtù del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sullo sviluppo rurale];

Or. en

Emendamento 1718
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se le superfici agricole ammissibili 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 5% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente e pascolo storico e le colture 
permanenti come definite all'articolo 31 
bis, paragrafo 1, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo o investiti ad aridocolture 
permanenti, terrazze, elementi 
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caratteristici del paesaggio quali siepi o 
muri di pietra, fasce tampone, superfici 
occupate da colture che fissano l'azoto e 
superfici oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. pt

Emendamento 1719
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se le superfici agricole ammissibili 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 5% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici di cui 
all'articolo 4 lettera h (prato e pascolo
permanente) e g (colture permanenti), sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio quali 
siepi o muri di pietra, fasce tampone, 
superfici occupate da colture che fissano 
l'azoto, superfici a bosco ceduo a 
rotazione rapida, pioppeti e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. it

Emendamento 1720
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 5% dei loro ettari legittimati ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, le 
colture permanenti e i vivai, sia costituito 
da aree di interesse ecologico come terreni 
lasciati a riposo, terrazze, elementi 
caratteristici del paesaggio, fasce tampone, 
superfici senza pesticidi e fertilizzanti,
superfici con coperture vegetali perenni e 
nessun utilizzo o con utilizzo estensivo, 
leguminose, terreno per la coltivazione di 
materiale lignocellulosico e materiale 
cellulosico non alimentare e superfici
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. de

Motivazione

"Food, fuel and fibres" sarà parte integrante di una strategia europea a lungo termine della 
PAC. L'allargamento proposto alle superfici quali leguminose, materiale lignocellulosico, 
alle superfici senza pesticidi o fertilizzanti può comportare anche effetti positivi sul piano 
ambientale senza limitare così sensibilmente il potenziale di produzione. La modifica a 
superfici legittimate può consentire un adattamento alle condizioni aziendali naturali presenti 
nonché il raggiungimento della soglia del 5%.

Emendamento 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 5% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, tutti 
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elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

gli elementi caratteristici del paesaggio
protetti in virtù dei criteri di gestione 
obbligatori e dei GAEC a norma del 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
orizzontale sulla PAC] e dell'articolo 29 
del regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sullo sviluppo rurale], oltre a siepi, stagni, 
fossi, alberi e gruppi di alberi, muri di 
pietra tradizionali, vegetazione riparia,
fasce tampone, tra cui le fasce di prato e i 
margini dei campi, e superfici coltivate 
con specie benefiche per la biodiversità, la 
qualità delle acque e la cattura del 
carbonio, comprese le superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Motivazione

Il 7% richiederebbe mediamente il ritiro dalla produzione di un numero troppo elevato di 
terreni produttivi. Gli elementi caratteristici del paesaggio da computare ai fini della 
percentuale EFA vanno chiariti. Anche le superfici coltivate con specie che offrono vantaggi 
ambientali dovrebbero essere computate ai fini della percentuale EFA.

Emendamento 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Quando una delle tre pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente 
applicata in accordo a quanto stabilito 
nell'articolo 29, sia avere aree di interesse 
ecologico sulla propria superficie 
agricola, gli agricoltori provvedono 
affinché almeno il 5% dei loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
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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

Motivazione

In linea con gli emendamenti proposti nei paragrafi precedenti, la misura relativa alle 
superfici di interesse ecologico è facoltativa o alternativa se lo Stato membro propone e la 
Commissione approva altre pratiche benefiche per il clima e l'ambiente. Qualora uno Stato 
membro decida di applicare la pratica di avere un'area di interesse ecologico, si propone di 
ridurre la percentuale, dato che il 7% è considerato eccessivo e comporterebbe un oneri 
aggiuntivi notevoli per gli agricoltori.

Emendamento 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 5% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni investiti ad aridocolture 
permanenti, 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). Tale requisito non deve in alcun 
modo compromettere la capacità 
produttiva delle aziende agricole, 
considerata l'esigenza di aumentare la 
produzione per raggiungere gli obiettivi di 
sicurezza alimentare.

Or. pt
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Emendamento 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 5% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terreni con 
accordi di custodia, 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

Emendamento 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 5% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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. en

Motivazione

Il requisito relativo alle aree di interesse ecologico dovrebbe essere pari al 5%.
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Emendamento 1726
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 10% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a pascolo permanente, 
sia costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e habitat seminaturali. Queste 
aree non devono essere arate, seminate o 
concimate con concimi inorganici, ma 
possono essere utilizzate come pascolo o 
per la fienagione durante la stagione 
appropriata compatibilmente con le 
esigenze di conservazione della 
biodiversità.

Or. en

Emendamento 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se i seminativi degli agricoltori 
occupano più di 35 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 7% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, fasce tampone e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
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dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre una soglia di 35 ettari di seminativo prima di esigere aree di interesse 
ecologico per dispensare le aziende agricole con seminativi modesti da tale requisito.

Emendamento 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se i seminativi degli agricoltori 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 7% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente e le superfici destinate a 
colture permanenti, sia costituito da aree 
di interesse ecologico come terreni lasciati 
a riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, quali ad esempio siepi e muri 
di pietra, fasce tampone, terreni occupati 
da colture che fissano l'azoto, terreni 
coltivati con metodi biologici e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. en

Emendamento 1729
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se le superfici agricole ammissibili 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 7% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree di 
interesse ecologico come terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio come siepi o muri di pietra, 
fasce tampone e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 1730
Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Quando i seminativi occupano più di 15 
ettari, gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico. Le 
aree di interesse ecologico comprendono
terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi 
caratteristici del paesaggio, fasce tampone
senza produzione (eccetto il pascolo e il 
taglio), fertilizzazione e pesticidi, superfici
senza fertilizzazione azotata, superfici con 
colture intercalari/manto vegetale, 
superfici con colture energetiche perenni, 
superfici che partecipano a regimi 
agroambientali a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
1698/2005 o dell'articolo 29, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] e che 
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superano le pratiche di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, in termini di benefici per il
clima e l'ambiente, e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Motivazione

Le soglie ai fini della misura avente ad oggetto la diversificazione e le aree di interesse 
ecologico devono essere omogenee per semplificarne l'attuazione.

Emendamento 1731
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia
costituito da aree 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).

1. Se la superficie agricola ammissibile 
occupa più di 10 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 7% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree di 
interesse ecologico. Le aree di interesse 
ecologico comprendono terreni lasciati a 
riposo, terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, fasce tampone senza 
produzione (eccetto il pascolo e il taglio), 
fertilizzazione e pesticidi, superfici senza 
fertilizzazione azotata, superfici con 
colture intercalari/manto vegetale, 
superfici con colture energetiche perenni, 
superfici che partecipano a regimi 
agroambientali a norma dell'articolo 29, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) 
1698/2005 o dell'articolo 29, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] e che 
superano le pratiche di cui all'articolo 29, 
paragrafo 1, in termini di benefici per il 
clima e l'ambiente, e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
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paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra o la fuga di nitrato e fosforo 
nelle acque sotterranee o nel sistema idrico, di ristabilire condizioni idriche naturali, di 
creare zone umide e così via, è necessario includere ulteriori aree che possono contribuire al 
conseguimento di tali obiettivi tra le aree di interesse ecologico per gli agricoltori.

Emendamento 1732
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Se la superficie di ettari ammissibili 
supera i 10 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 7% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituito da aree 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. de

Emendamento 1733
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
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sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia
costituito da aree 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).

sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a pascolo permanente, 
sia utilizzato per infrastrutture ecologiche 
comprendenti elementi caratteristici del 
paesaggio come siepi, muri di pietra,
terreni lasciati a riposo, terrazze preservate 
e habitat seminaturali. Non si deve 
procedere a nuova semina, aratura né 
all'uso di fertilizzanti o pesticidi. Si 
consentono la raccolta, la fienagione e il 
pascolo a densità che non provochino il 
degrado del manto erboso. Quando si 
creano ex novo superfici miste a prato e 
pascolo, è possibile integrare colture 
adeguate di leguminose nel miscuglio di 
specie nei pascoli o prati destinati al 
pascolo o alla fienagione.

Or. en

Emendamento 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente e le 
superfici destinate a colture permanenti, 
sia costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone senza produzione (eccetto il 
pascolo e il taglio), fertilizzazione e 
pesticidi, margini dei campi non irrorati,
superfici senza fertilizzazione azotata, 
colture intercalari, superfici con colture 
energetiche perenni, habitat per 
coleotteri, fasce fiorite, superfici con 
colture che fissano l'azoto, superfici che 
partecipano a regimi agroambientali a 
norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del 
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regolamento (UE) n. [  ] [regolamento 
sullo sviluppo rurale], e superfici oggetto 
di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Motivazione

La definizione di area di interesse ecologico deve essere più ampia rispetto al quadro definito 
nella progetto della Commissione.

Emendamento 1735
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone habitat seminaturali e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii). Per essere considerate aree di 
interesse ecologico, tali superfici non 
devono essere arate, seminate o 
fertilizzate con fertilizzanti inorganici o 
irrorate, ma possono essere adibite a 
pascolo, essere oggetto di raccolta o 
fienagione in una stagione appropriata 
compatibilmente con le esigenze di 
conservazione della biodiversità.

Or. en

Emendamento 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente,
sia costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, sia 
costituito da aree di interesse ecologico. Le 
superfici di interesse ecologico possono 
comprendere 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. fr

Emendamento 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato o pascolo 
permanente, sia costituito da aree 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. fr

Emendamento 1738
James Nicholson, Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente e le 
superfici destinate a colture permanenti, 
sia costituito da aree 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. en

Motivazione

Le colture permanenti, quali ad esempio i frutteti, devono essere escluse dal requisito relativo 
alle aree di interesse ecologico.

Emendamento 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, fossi, colture 
che fissano l'azoto, terrazze, elementi 
caratteristici del paesaggio, fasce tampone 
e superfici oggetto di imboschimento ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, 
lettera b), punto ii).

Or. en
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Emendamento 1740
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, come 
siepi o muri di pietra e siti archeologici,
fasce tampone e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 1741
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone, terreni destinati a colture che 
garantiscono l'assenza di trattamenti 
fitosanitari e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. fr
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Emendamento 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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). Gli 
elementi caratteristici del paesaggio non 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, restano non ammissibili ai 
fini del pagamento, ma possono essere 
utilizzati dall'agricoltore per adempiere a 
tale obbligo.

Or. en

Emendamento 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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, 

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree 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, 
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paragrafo 2, lettera b), punto ii). paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Or. en

Motivazione

Il requisito relativo alle aree di interesse ecologico deve essere limitato agli appezzamenti di 
terreno dichiarati dall'agricoltore per attivare i diritti di base anziché riguardare tutti gli 
appezzamenti dell'azienda. Verificare tutti i terreni dell'azienda è particolarmente difficile e 
non è chiaro in che modo le aree di interesse ecologico verrebbero applicate con riguardo ai 
terreni utilizzati da più agricoltori nello stesso anno solare.

Emendamento 1744
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, 
sia costituito da aree 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).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno le aree di interesse ecologico
esistenti 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) ed escluse le superfici a prato 
permanente, siano mantenute.

Or. fr

Emendamento 1745
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le seguenti misure devono essere 
riconosciute come area di interesse 
ecologico:
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- zone verdi, pascoli fioriti e fasce di 
interruzione su parcelle agricole in 
particolare se questi possono essere 
impiegati per produrre energia in impianti 
a biomassa e a biogas o contrastino 
l'erosione del suolo, soprattutto in zone 
collinari;
- il foraggio per la fauna selvatica ad 
esempio su superfici agricole in zone 
periferiche delle foreste;
- zone ripariali;
- leguminose;

Or. de

Emendamento 1746
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per le aree di interesse ecologico vige 
quanto segue:
- è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari 
chimici e di fertilizzanti minerali, 
- le superfici non sono negoziabili e 
devono essere situate nello stesso spazio 
naturale,
- le superfici possono cambiare 
annualmente,
- la coltivazione di leguminose è 
consentita al massimo sul 50% delle aree 
di valore ecologico,
- l'aratura e la semina sono autorizzate 
solo fino al 15 maggio e la raccolta 
avviene dopo il 15 luglio,
- è autorizzata la coltivazione di tipi e 
forme di colture rari e a rischio, 
- per quanto concerne le parcelle con 
superficie superiore a 30 ettari, le aree di 
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interesse ecologico devono trovarsi 
all'interno della parcella.

Or. de

Emendamento 1747
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono inoltre considerati come aree di 
interesse ecologico i seguenti elementi:
- ettari ammissibili soggetti a obblighi nel 
quadro di specifiche misure 
agroambientali in conformità all'articolo 
29 del regolamento (UE) n. [  ] 
[regolamento sullo sviluppo rurale];
- ettari ammissibili appartenenti alle aree 
sottostanti le direttive 92/43/CEE o 
2009/147/CE;
- sono da considerare aree di interesse 
ecologico anche gli ettari ammissibili 
coltivati con colture non fertilizzate con 
concimi azotati nel periodo di 
coltivazione.
Tale obbligo non si applica alle aziende:
- dove il prato permanente occupi più del 
50% della superficie agricola oppure
- contenenti seminativi e colture 
permanenti per un totale inferiore a 15 
ettari.
L'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere 
indicato e conseguito collettivamente a 
livello regionale anziché a livello della 
singola azienda agricola se lo Stato 
membro e la regione interessata decidono 
in tal senso.

Or. en
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Emendamento 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono esenti da tale obbligo:
 a) le superfici con diritti d'aiuto coltivate 
nell'ambito di misure agro-climatico-
ambientali a norma dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) FEASR / 2012 o
b) le superfici con diritti d'aiuto che sono 
parte della direttiva 92/43/CEE o 
2009/147/CE o
c) le superfici con diritti d'aiuto 
fertilizzate senza nitrato e dunque 
anch'esse valutate come aree di valore 
ecologico;
 d) le superfici il cui prato permanente 
costituisce più del 50% dell'area agricola 
o
e) le aree con una superficie totale e a
coltura permanente inferiore ai 15 ettari o
f) gli agricoltori con una parcella media 
pari o inferiore a 2 ettari.

Or. de

Emendamento 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori possono applicare una 
perturbazione minima e/o la copertura 
verde del suolo in alternativa al 
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mantenimento di aree di interesse 
ecologico.
In via derogatoria, gli Stati membri 
possono applicare un calcolo del 3% su 
base regionale anziché a livello 
dell'azienda agricola.

Or. en

Emendamento 1750
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori possono applicare una 
perturbazione minima e/o la copertura 
verde del suolo in alternativa al 
mantenimento di aree di interesse 
ecologico.
In via derogatoria, gli Stati membri 
possono applicare un calcolo del 3% su 
base regionale anziché a livello 
dell'azienda agricola.

Or. en

Emendamento 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali superfici possono includere, inoltre, 
prato e pascolo permanenti nonché 
colture che apportano un beneficio 
ambientale intrinseco come il lino, la 
canapa, l'erba medica o le colture 
proteiche. Tali superfici, tuttavia, possono 
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essere considerate soltanto nella misura 
della metà della percentuale minima 
prevista al paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le aree di interesse ecologico possono 
includere, inoltre, pascolo permanente 
nonché colture che apportano un 
beneficio ambientale intrinseco come il 
lino, la canapa, l'erba medica o le piante 
proteiche. Tali superfici, tuttavia, possono 
essere considerate soltanto nella misura 
della metà della percentuale minima 
prevista al paragrafo 1. 
Talune aree di interesse ecologico sono 
oggetto di ponderazione per tenere conto, 
in funzione del loro interesse ambientale, 
di una superficie equivalente che può 
andare al di là dell'influenza effettiva 
dell'elemento. Tale ponderazione è 
indicata nell'allegato al presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 1753
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che 
tutti gli elementi caratteristici del 
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paesaggio protetti in virtù dei criteri di 
gestione obbligatori e dei GAEC 
pertinenti a norma del regolamento (UE) 
n. [  ] [regolamento orizzontale sulla 
PAC] e dell'articolo 29 del regolamento 
(UE) n. [  ] [regolamento sullo sviluppo 
rurale] siano inclusi nella superficie 
ammissibile e considerati come aree di 
interesse ecologico.

Or. en

Emendamento 1754
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo
1, in combinato disposto con l'articolo 25, 
paragrafo 2, un agricoltore può 
riprendere in locazione dal comune una 
superficie agricola a elevata valenza 
naturale, trasferita al pubblico in seguito 
a una ricomposizione fondiaria o a 
processi simili, e considerarla area di 
interesse ecologico ai sensi dell'articolo 
32, paragrafo 1, se questa soddisfa i 
requisiti dell'articolo 32, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una precisazione. Le regioni che possono dimostrare aree pubbliche di interesse 
ecologico conformemente ai requisiti dell'art. 32 devono poter affidare agli agricoltori su 
base contrattuale tali aree per la loro conservazione e la loro cura. Queste superfici devono 
essere riconosciute all'agricoltore come aree di interesse ecologico ai sensi dell'art. 32.

Emendamento 1755
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le aree di infrastrutture ecologiche 
includono specifiche colture locali e 
regionali o pratiche di gestione del suolo 
che supportano il processo di transizione 
a sistemi di agricoltura sostenibile e a una 
migliore gestione dell'ambiente, 
conformemente agli articoli 29, 30 e 31.

Or. en

Emendamento 1756
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di accrescere i benefici della 
presente misura per l'ambiente in modo 
significativo, gli agricoltori sono 
incoraggiati ad assumere gli impegni 
pertinenti di cui al titolo III, capo 1, 
articolo 29 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sullo sviluppo rurale]. Tali 
impegni devono essere adeguati al terreno 
interessato nell'intento di ottenere il 
massimo beneficio per l'ambiente e 
possono includere pratiche come il 
collegamento delle aree di interesse 
ecologico per la creazione di reti 
ecologiche o la semina di miscugli di 
sementi ricche di polline e nettare 
benefiche per gli impollinatori.

Or. en

Motivazione

Occorre incoraggiare una gestione positiva mediante regimi agroambientali al fine di 
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stimolare ulteriormente la creazione di aree di interesse ecologico.

Emendamento 1757
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora una disposizione di un 
contratto di locazione fondiaria in vigore, 
stipulato prima del 2011, non dovesse 
essere compatibile con il paragrafo 1 del 
presente articolo, tale disposizione prevale 
fino al termine del contratto in questione.

Or. en

Emendamento 1758
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono decidere di applicare fino 
a 3,5 punti percentuali delle aree di 
interesse ecologico a livello regionale al 
fine di ottenere aree di interesse ecologico 
adiacenti.
Gli Stati membri indicano le aree e gli 
obblighi degli agricoltori o di gruppi di 
agricoltori partecipanti al fine di 
raggiungere il livello di 3,5 punti 
percentuali. Scopo delle aree e degli 
obblighi indicati è supportare l'attuazione 
delle politiche dell'Unione in materia di 
ambiente, clima e biodiversità. Tali sono 
superiori alle pratiche di cui al paragrafo 
29 in termini di benefici per il clima e per 
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l'ambiente.
Durante l'applicazione delle aree di 
interesse ecologico a livello regionale, gli 
Stati membri informano annualmente gli 
agricoltori circa il livello degli obblighi 
individuali concernenti le aree di interesse 
ecologico con un livello minimo di 
almeno il 3,5%. Il livello individuale è 
calcolato sulla base delle aree realizzate, 
gestite a livello regionale.

Or. en

Emendamento 1759
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, i gruppi di 
agricoltori che utilizzano collettivamente 
una superficie ben definita di terreni 
adiacenti possono chiedere che la 
percentuale di area di interesse ecologico 
di cui al paragrafo 1 sia rispettata a livello 
del gruppo negli ettari ammissibili 
utilizzati collettivamente. In tali 
fattispecie, gli Stati membri stabiliscono 
annualmente i criteri oggettivi, definendo 
le superfici interessate e la percentuale di 
area di interesse ecologico da garantire a 
livello dei singoli agricoltori.

Or. en

Motivazione

La disposizione consente un certo grado di flessibilità nei confronti dei gruppi di agricoltori 
che utilizzano i terreni con modalità collettive.

Emendamento 1760
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono decidere che le aree di 
interesse ecologico di cui al presente 
paragrafo siano garantite a livello di un 
gruppo di agricoltori nel caso in cui il 
gruppo dimostri di utilizzare 
collettivamente una superficie ben 
definita formata da terreni adiacenti. In 
tali fattispecie, almeno il 3,5% dell'area di 
interesse ecologico deve essere ubicato 
negli ettari ammissibili di ogni singolo 
agricoltore. Il restante 3,5% può essere 
ubicato in uno qualsiasi degli ettari 
utilizzati collettivamente. Qualora si 
ricorra a tale opzione, gli agricoltori sono 
collettivamente responsabili nel garantire 
il raggiungimento della percentuale di 
area di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La disposizione consente un certo grado di flessibilità nei confronti dei gruppi di agricoltori 
che utilizzano i terreni con modalità collettive.

Emendamento 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al primo paragrafo, gli 
agricoltori impegnati nell'ambito di 
regimi agroambientali in virtù del 
regolamento (UE) n. [  ] [regolamento 
sullo sviluppo rurale] assicurano che il 
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2% dei rispettivi ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, sia costituito 
da un'area di interesse ecologico. Tale 
area include 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), oltre agli ettari ammissibili 
soggetti a obblighi nel quadro di 
specifiche misure agroambientali in 
conformità all'articolo 29 del regolamento 
(UE) n. […] [regolamento sullo sviluppo 
rurale] e agli ettari ammissibili 
appartenenti alle aree sottostanti le 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.

Or. en

Motivazione

La componente verde della PAC deve far parte del secondo pilastro e non dei pagamenti 
diretti.

Emendamento 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La percentuale di cui al paragrafo 1 
può essere ridotta a livello regionale o 
dello Stato membro qualora lo Stato 
membro o la regione disponga di un 
regolamento generale in materia 
ambientale che supera gli obblighi degli 
agricoltori in altri Stati membri.
Gli agricoltori sono autorizzati a trasferire 
gli obblighi di cui al paragrafo 1, in tutto 
o in parte, a un altro agricoltore senza 
cessione di terreni.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono decidere di applicare fino a 5 
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punti percentuali delle aree di interesse 
ecologico a livello regionale al fine di 
ottenere aree di interesse ecologico 
adiacenti.
Gli Stati membri e le regioni che non 
abbiano incluso le superfici di cui al 
paragrafo 1 nel proprio sistema di 
identificazione degli appezzamenti di 
terreno possono considerare tali elementi 
come concorrenti ai fini della percentuale 
di cui al paragrafo 1 senza includerli nel 
sistema di identificazione degli 
appezzamenti di terreno.

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore flessibilità nell'attuazione delle aree di interesse ecologico. Tale 
obbligo deve essere negoziabile tra agricoltori; inoltre, deve essere contemplata la possibilità 
di attuare una parte di tale obbligo a livello nazionale e regionale e di adottare iniziative 
generali di carattere ambientale che tengano conto degli agricoltori di altri Stati membri.

Emendamento 1763
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 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
percentuale minima di cui al paragrafo 1 
è ridotta:
- al 5% nei casi di impresa comune di 
gruppi di agricoltori che attuano aree di 
interesse ecologico continue adiacenti;
- all'1,5% negli Stati membri con 
superficie terrestre totale occupata per 
almeno il 45% da foreste, oppure
- all'1,5% negli Stati membri in cui la 
superficie agricola utilizzata costituisce 
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meno del 35% della superficie terrestre 
totale.

Or. en

Emendamento 1764
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
percentuale minima di cui al paragrafo 1 
è ridotta:
- al 5% nei casi di impresa comune di 
gruppi di agricoltori che realizzino aree di 
interesse ecologico continue adiacenti;
- all'1,5% negli Stati membri con 
superficie terrestre totale occupata per 
almeno il 30% da foreste, oppure
- all'1,5% negli Stati membri in cui la 
superficie agricola utilizzata costituisce 
meno del 35% della superficie terrestre 
totale.

Or. en

Emendamento 1765
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In via derogatoria, la percentuale 
EFA minima di cui all'articolo 29 è 
ridotta del 2% nel caso in cui un 
agricoltore crei una rete di infrastrutture 
verdi che fungano da corridoio verde nei 
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suoi terreni.

Or. en

Motivazione

La disposizione introduce un incentivo alla collaborazione tra agricoltori per migliorare i 
rispettivi standard in tema di ambiente e biodiversità. 

Emendamento 1766
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
percentuale minima di cui al paragrafo 1 
è ridotta al 3% laddove gruppi di 
agricoltori istituiscano aree di interesse 
ecologico continue e contigue.

Or. pt

Emendamento 1767
Milan Zver

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
percentuale minima di cui al suddetto 
paragrafo è ridotta al almeno il 3,5% 
qualora oltre il 50% della superficie di 
uno Stato membro sia occupata da 
foreste.

Or. sl
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Motivazione

La percentuale di aree di interesse ecologico prescritta dovrebbe tenere in considerazione le 
caratteristiche naturali dei singoli Stati membri, in particolare la quota della loro superficie 
occupata da foreste: una quota più elevata di foreste dovrebbe significare una riduzione del 
requisito percentuale. La foresta rappresenta la forma più importante di area di interesse 
ecologico, in particolare in Slovenia, dove viene adottata una gestione sostenibile delle 
risorse forestali. La quota di foreste costituisce un criterio oggettivo, confrontabile e 
verificabile.

Emendamento 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
percentuale minima indicata al relativo 
paragrafo si riduce almeno del 5% nel 
caso di aziende comuni costituite da 
gruppi di agricoltori che predispongono 
aree di interesse ecologico continue 
adiacenti, anche se questi gruppi non 
sono costituiti formalmente.

Or. ro

Emendamento 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, negli Stati 
membri dove la superficie agricola 
utilizzata sia inferiore al 10% della 
superficie terrestre totale dello Stato 
membro, la superficie ambientale occupa 
il 3% del seminativo degli agricoltori.
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Or. en

Motivazione

La percentuale agricola utilizzata della superficie terrestre totale varia grandemente da uno 
Stato membro all'altro. In alcuni Stati membri gli elementi caratteristici del paesaggi sono 
meno frequenti nei seminativi rispetto ad altri Stati membri e normalmente foreste, paludi e 
torbiere dominano il paesaggio, contribuendo di per sé alla biodiversità.

Emendamento 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo paragrafo non si applica 
alle superfici agricole utilizzate per 
coltivare colture di frutta o di vegetali o 
alle aziende il cui seminativo occupa 
meno di 15 ettari.

Or. en

Emendamento 1771
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli agricoltori attuano un piano 
annuale di gestione dei fertilizzanti nelle 
superfici delle rispettive aziende 
ammissibili al sostegno di cui all'articolo 
25, paragrafo 2. Tale piano consiste in 
una scheda dell'azienda agricola e in una 
scheda dei campi che includano almeno 
quanto segue:
- una relazione di analisi del suolo di tutte 
le superfici ammissibili dell'azienda, 
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effettuata periodicamente almeno ogni 3 o 
5 anni e riesaminata annualmente, atta a 
identificare gli indici P, K e Mg e il pH
- una descrizione dettagliata di tutti i 
fertilizzanti presenti nell'azienda, incluso 
il concime organico (tempistica, superficie 
di applicazione, quantità, tipo, 
conservazione). Occorre accertarsi che gli 
agricoltori considerino tutte le altre forme 
di fertilizzanti prima di decidere le 
quantità di fertilizzanti da applicare.
- Gli agricoltori effettuano inoltre 
regolazioni periodiche, calibrano gli 
spanditori di concime e ne collaudano le 
vasche.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per adottare definizioni 
specifiche e norme da applicare al 
contenuto delle schede dell'azienda 
agricola e dei campi che gli agricoltori 
compilano per registrare e ottimizzare i 
loro piani e il loro utilizzo dei fertilizzanti.

Or. en

Emendamento 1772
Ulrike Rodust

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Come area di interesse ecologico 
devono essere riconosciute le superfici 
utilizzate come segue:
- superficie ricca di specie a seminativo e 
prato 
- cereali con spaziatura allargata di 
almeno 20 cm
- fasce riparie su corsi d'acqua di 
ampiezza minima pari a 10 m senza 
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fertilizzanti e prodotti fitosanitari
- prato con taglio tardivo o con superfici 
da pascolo tardive.

Or. de

Emendamento 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sulle superfici agricole di cui al 
presente capo è autorizzata la coltivazione 
delle seguenti colture:
a) colture energetiche perenni e
b) colture proteiche.

Or. de

Emendamento 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di definire come area di interesse 
ecologico le colture rare che rischiano di 
scomparire e che rappresentano meno 
dell'1% della superficie totale di 
seminativo in un dato Stato membro;

Or. en

Emendamento 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun



PE494.487v01-00 114/174 AM\909521IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Talune aree di interesse ecologico sono 
oggetto di ponderazione per tenere conto, 
in funzione del loro interesse ambientale, 
di una superficie equivalente che può 
andare al di là dell'influenza effettiva 
dell'elemento. Tale ponderazione è 
indicata nell'allegato IV bis.

Or. fr

Emendamento 1776
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli elementi finora caratteristici del 
paesaggio come ad esempio fasce verdi o 
aree di protezione delle acque, inclusi gli 
elementi paesaggistici circostanti, le 
superfici ritirate dalla produzione, le 
superfici di compensazione, le riserve 
naturali e le superfici pubbliche di 
interesse ecologico devono essere 
considerate superfici di interesse 
ecologico.

Or. de

Emendamento 1777
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In deroga all'art. 1 gli Stati membri 
possono decidere di rendere disponibile a 
un gruppo di agricoltori l'area di interesse 
ecologico a norma del paragrafo 2 
nell'ambito di una superficie ben definita, 
a condizione che gli agricoltori possano 
dimostrare di utilizzare una superficie ben 
definita di terreno adiacente. In questo 
caso almeno l'1,5% dell'area di interesse 
ecologico deve essere situata nella 
superficie di ettari ammissibili di ogni 
singolo agricoltore. Il restante 1,5% può 
essere situato preferibilmente all'interno 
di questa superficie di ettari ammissibili, 
ben definita, utilizzata in comune dal 
gruppo di agricoltori. Se si prende in 
considerazione questa possibilità, gli 
agricoltori si assumono collettivamente la 
responsabilità di rendere disponibile la 
percentuale richiesta di area di interesse 
ecologico ai senti dell'art. 1 nella loro 
azienda e all'interno della superficie ben 
definita.

Or. de

Emendamento 1778
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In alternativa, gli agricoltori 
possono osservare i requisiti di cui 
all'articolo 32, paragrafo 1, se coltivano 
almeno il 15% dei propri ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, con colture di leguminose da 
pascolo, a condizione che si attengano 
all'articolo 1, paragrafo1, lettera b bis) 
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(sistema sostenibile avanzato) o 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h bis) 
(conduzione agricola ad elevata valenza 
naturale).

Or. en

Emendamento 1779
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 b. In via derogatoria, la percentuale 
EFA minima indicata nell'articolo 29 è 
ridotta dell'1% se l'agricoltore installa 
infrastrutture per la tutela delle acque per 
prevenire l'inquinamento alla fonte.

Or. en

Motivazione

La disposizione introduce un incentivo alla collaborazione tra agricoltori per migliorare i 
rispettivi standard in tema di ambiente e biodiversità.

Emendamento 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In deroga al paragrafo 1, la 
percentuale minima è ridotta al 5% in 
caso di imprese collettive da parte di 
gruppi di agricoltori approvate dalle 
autorità in base a un piano regionale di 
gestione. Almeno la metà (2,5%) di tale 
obiettivo è conseguita a livello 
dell'azienda agricola.
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Or. en

Emendamento 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Aree di interesse ecologico, terreni 
lasciati a riposo, terrazze, elementi 
caratteristici del paesaggio, fasce tampone 
e superfici oggetto di rimboschimento 
sono ammissibili per la concessione di 
pagamenti diretti.

Or. ro

Emendamento 1782
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli agricoltori attuano un piano di 
efficienza energetica in azienda 
nell'ambito delle proprie aziende agricole. 
Tale piano è formato almeno dai seguenti 
elementi:
- una registrazione dettagliata sottoposta a 
riesame periodico delle riserve 
energetiche dell'azienda, dei consumi e 
delle azioni volte ad aumentare 
l'efficienza energetica dell'azienda 
agricola.
2. È conferito alla Commissione il potere 
di atti delegati, in conformità all'articolo 
55, per adottare le definizioni e i criteri 
specifici applicabili al contenuto dei piani 
di efficienza energetica delle aziende 
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agricole che gli agricoltori attuano al fine 
di ottimizzare l'efficienza energetica 
dell'azienda.

Or. en

Emendamento 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. In deroga al paragrafo 1, la 
percentuale minima indicata è ridotta al 
2% qualora gruppi di agricoltori 
istituiscano insieme aree di interesse 
ecologico continue e contigue.

Or. fr

Emendamento 1784
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. In via derogatoria, la 
percentuale EFA minima indicata 
nell'articolo 29 è ridotta dell'1% se 
l'agricoltore adotta misure specifiche per 
offrire una zona di botti natura agli insetti 
impollinatori.

Or. en

Motivazione

La disposizione introduce un incentivo alla collaborazione tra agricoltori per migliorare i 
rispettivi standard in tema di ambiente e biodiversità. 
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Emendamento 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli agricoltori che decidano di 
assolvere a una parte dell'obbligo di 
disporre di un'area di interesse ecologico 
partecipando a un gruppo di agricoltori 
conformemente a un piano nazionale o 
regionale di gestione non possono 
abbandonare il gruppo di agricoltori e 
non possono adempire diversamente al 
suddetto obbligo nell'anno di pertinenza. 
Ciascun agricoltore è responsabile della 
conformità di tutti gli altri agricoltori 
nell'ambito del gruppo. Il pagamento di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, è ridotto 
per tutti i partecipanti se il gruppo di 
agricoltori non ottempera, o ottempera in 
misura insufficiente, all'obbligo di 
mantenere un'area di interesse ecologico.

Or. en

Emendamento 1786
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli agricoltori attuano un piano 
di gestione completo del suolo 
dell'azienda agricola nelle rispettive 
aziende, identificando le superfici a 
rischio di erosione del suolo, eventuali 
cali significativi della perdita di materia 
organica a seguito di pratiche agricole e 
la compattazione del suolo. Gli agricoltori 
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sono tenuti ad adottare azioni appropriate 
per attenuare tali rischi.

Or. en

Emendamento 1787
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. È conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 55, per 
adottare definizioni e criteri specifici 
applicabili al contenuto dei piani di 
gestione del suolo al fine di assicurare un 
utilizzo efficace del suolo.

Or. en

Emendamento 1788
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. In via derogatoria, la 
percentuale minima di cui all'articolo 29 
è ridotta dell'1% se un agricoltore ha 
beneficiato di un corso di formazione e ha 
attuato misure atte ad accrescere la 
biodiversità o a migliorare la gestione 
delle acque.

Or. en

Motivazione

La disposizione introduce un incentivo alla collaborazione tra agricoltori per migliorare i 
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rispettivi standard in tema di ambiente e biodiversità.

Emendamento 1789
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

soppresso

Or. en

Emendamento 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto
paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
definire l'elenco delle colture che 
apportano un beneficio ambientale 
intrinseco di cui al paragrafo 1, terzo 
comma.

Or. fr



PE494.487v01-00 122/174 AM\909521IT.doc

IT

Emendamento 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1, secondo comma del presente 
articolo e di definire l'elenco delle colture 
che apportano un beneficio ambientale 
intrinseco di cui al paragrafo 1, terzo 
comma del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo e di stabilire norme concernenti 
il mantenimento di aree di interesse 
ecologico, in particolare per garantire le 
misure specificate al paragrafo 1 del 
presente articolo volte a mantenere la 
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percentuale di aree di interesse ecologico, 
compresi gli obblighi da osservare 
individualmente, nel caso in cui la 
percentuale indicata diminuisca

Or. en

Emendamento 1793
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, menzionati nel paragrafo 1 
e 1 bis del presente articolo al fine di
stabilire ulteriori criteri affinché i tipi di
area di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo siano riconosciute come aree di 
interesse ecologico e di aggiungere altri 
tipi di aree, oltre a quelle di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo, che 
possono essere prese in considerazione ai 
fini del rispetto della percentuale di cui al 
suddetto paragrafo.

Or. en

Emendamento 1794
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di
aree di interesse ecologico di cui al 

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di
infrastrutture ecologiche di cui al 
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paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di
infrastrutture ecologiche che possono 
essere presi in considerazione ai fini del 
rispetto della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 1795
Christa Klaß

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui ai suddetti 
paragrafi.

Or. de

Emendamento 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e le loro 
dimensioni e di aggiungere e definire altri 
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interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

tipi di aree di interesse ecologico che 
possono essere presi in considerazione ai 
fini del rispetto della percentuale di cui al 
suddetto paragrafo.

Or. en

Emendamento 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e il 
rispettivo valore equivalente e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 1798
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e il 
rispettivo valore equivalente e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
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presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 1799
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti di esecuzione, in conformità 
all'articolo 56, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 1800
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e i tipi di
gestione ammissibili e di aggiungere e 
definire altri tipi di aree di interesse 
ecologico che possono essere presi in 
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della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

considerazione ai fini del rispetto della 
percentuale di cui al suddetto paragrafo.

Or. en

Emendamento 1801
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, le decisioni di cui al 
paragrafo 1 bis. La Commissione adotta 
gli obblighi definiti per le superfici 
indicate e per le superfici gestite 
conformemente agli obblighi di cui al 
paragrafo 1 bis. La Commissione approva 
inoltre le informazioni sugli effetti 
ambientali e climatici che superano le 
pratiche di cui all'articolo 29, paragrafo 
1, in termini di benefici per il clima e per 
l'ambiente. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Piano di gestione dei fertilizzanti 

dell'azienda agricola
1. Gli agricoltori implementano un piano 
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annuale di gestione dei fertilizzanti per le 
superfici delle proprie aziende agricole ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, volto a 
ottimizzare l'utilizzo di concime organico 
e di fertilizzanti artificiali.
Gli agricoltori tengono schede in cui si 
specificano i fertilizzanti utilizzati
nell'ambito dell'azienda agricola e una 
relazione di analisi del suolo.
Il piano stabilisce obiettivi chiari per 
un'applicazione ottimale dei fertilizzanti 
nell'ambito dell'azienda.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 55, per definire norme 
concernenti l'applicazione di tale misura.

Or. en

Emendamento 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Piano di gestione dei fertilizzanti

1. Gli agricoltori attuano un piano 
annuale di gestione dei fertilizzanti nelle 
superfici delle rispettive aziende 
ammissibili al sostegno di cui all'articolo 
25, paragrafo 2. Tale piano consiste in 
una scheda dell'azienda agricola e in una 
scheda dei campi che includano almeno 
quanto segue:
- una relazione di analisi del suolo 
aggiornata per tutte le superfici 
ammissibili dell'azienda;
- un'analisi dei fertilizzanti per tutto il 
concime organico da utilizzare 



AM\909521IT.doc 129/174 PE494.487v01-00

IT

nell'azienda durante l'anno e la relativa 
quantità;
- un programma di ottimizzazione che 
stabilisce l'uso previsto dei fertilizzanti e 
la loro applicazione precisa;
- prove di calibrazione e collaudo della 
vasca degli spanditori di concime e delle 
irroratrici per garantire la precisione 
dell'applicazione.
Il piano di gestione dei fertilizzanti è 
redatto sulla base della suddetta analisi e 
del saldo tra i requisiti della coltura e 
l'apporto di nutrienti alla coltura 
provenienti dal suolo o dai fertilizzanti e 
include gli obiettivi di ottimizzazione 
dell'utilizzo di nutrienti e fertilizzanti e di 
riduzione della lisciviazione e del deflusso 
dell'azoto.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per specificare le 
condizioni e le norme da applicare al 
contenuto delle schede dell'azienda 
agricola e dei campi che gli agricoltori 
compilano per registrare e ottimizzare i 
loro piani e il loro utilizzo dei fertilizzanti.

Or. en

Motivazione

Questa misura consente un uso efficiente del carbonio e dei nutrienti, attenuando la 
lisciviazione e il deflusso dell'azoto, al di là delle aree classificate come zone vulnerabili ai 
nitrati. Ciò dovrebbe offrire vantaggi economici agli agricoltori e migliorare le prestazioni 
ambientali delle aziende agricole.

Emendamento 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Piano di gestione delle sostanze nutritive

1. Gli agricoltori attuano un piano 
annuale di gestione delle sostanze 
nutritive in aree della propria azienda 
ammissibili al sostegno di cui all'articolo 
25, paragrafo 2. Tale piano comprende un 
foglio di registrazione dell'azienda e un 
foglio di registrazione dei campi 
contenenti almeno:
- Una relazione di analisi del suolo per 
tutte le aree ammissibili dell'azienda, 
effettuato con cadenza periodica, almeno 
ogni 3-5 anni, e sottoposto a revisione 
annuale, al fine di rilevare l'indice P, K e 
Mg e il pH
- Una descrizione dettagliata di tutti gli 
utilizzi dei fertilizzanti nell'azienda, 
compreso il concime organico (tempi, 
aree di applicazione, quantità, tipo, 
immagazzinaggio). Garantire che un 
agricoltore tenga conto di tutte le altre 
fonti di sostanze nutritive prima di 
decidere le dosi di applicazione dei 
fertilizzanti.
•Gli agricoltori effettuano anche una 
calibrazione periodica e un test con 
contenitori degli spanditori di fertilizzanti 
e una calibrazione degli spanditori di 
letame.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 per adottare definizioni e 
norme specifiche che si applicano al 
contenuto dei fogli di registrazione 
dell'azienda e dei campi che gli agricoltori 
compilano al fine di registrare e 
ottimizzare la propria programmazione e 
l'utilizzo delle sostanze nutritive.

Or. en
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Emendamento 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
In caso di specie legnose, è opportuno 
considerare nella percentuale della 
superficie di interesse ecologico la 
superficie coltivata con colture che 
comportano un bilancio annuale positivo 
di fissazione di CO2, riducono al minimo 
l'uso di acqua (superfici irrigate con 
irrigazione localizzata), limitano 
l'erosione del suolo e frenano la 
desertificazione.

Or. es

Emendamento 1806
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Piano di gestione delle acque

Gli agricoltori attuano un piano di 
efficienza idrica presso la propria 
azienda. Tale piano comprende:
- l'individuazione di superfici adeguate 
per le misure di ritenzione di acqua;
- l'individuazione di superfici adeguate 
per le misure di mitigazione della siccità;
- la misurazione e la tenuta accurate e 
periodiche dei registri relativi all'utilizzo 
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dell'acqua.

Or. en

Emendamento 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Piano di miglioramento dell'efficienza in 

termini di risorse
1. Gli agricoltori attuano un piano 
d'azione dell'efficienza in termini di 
risorse nelle superfici della loro azienda 
ammissibili al sostegno di cui all'articolo 
25, paragrafo 2, che comprende ad 
esempio: a) un piano di gestione delle 
sostanze nutritive in azienda che potrebbe 
includere l'utilizzo di colture intercalari o 
di colture fissatrici di azoto, l'impiego di 
fertilizzanti a cessione azotata controllata, 
un piano per l'uso ottimale di letame 
animale o il recupero di sostanze nutritive 
dal letame, b)la partecipazione a un 
programma per la riduzione degli 
antibiotici, c) la partecipazione a un 
programma per la riduzione dei prodotti 
fitosanitari chimici, d) un piano di 
efficienza energetica, che prevede misure 
volte a ridurre l'utilizzo di combustibili 
(fossili) e/o a produrre energia 
rinnovabile.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 che stabilisce norme 
riguardanti l'applicazione della misura.

Or. en
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Emendamento 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Norme generali "Pagamento verde" -

Allevamenti senza terra
Gli agricoltori con allevamenti bovini e/o 
ovini che non possiedono terre 
provvedono affinché almeno il 50% degli 
alimenti per animali e del foraggio 
utilizzato per l'alimentazione 
dell'allevamento provenga da aziende 
vicine alle strutture di allevamento e 
garantiscono di disporre di un piano di 
gestione di letami e liquami con l'uso di 
una superficie sulla base del tipo e del 
numero di animali dell'azienda.

Or. es

Motivazione

Occorre contemplare una misura per le aziende zootecniche che non possiedono una base 
territoriale effettiva.

Emendamento 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 ter
Piano di efficienza energetica delle 

aziende agricole
1. Gli agricoltori effettuano, con cadenza 
annale, una revisione indipendente di tutti 
gli utilizzi di energia e combustibili presso 
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la propria azienda ed elaborano un piano 
di efficienza energetica al fine di 
ottimizzare l'utilizzo efficiente di tutti i 
combustibili e dell'energia presso la 
propria azienda. Il piano comprende un 
foglio di registrazione dell'azienda 
contenente obiettivi di riduzione del 
consumo di energia e combustibile e 
annoverante almeno gli elementi di 
seguito elencati:
- tenuta dettagliata e aggiornata dei 
registri delle fonti energetiche presenti 
nell'azienda e 
- consumo di combustibile
- un piano per l'ottimizzazione 
dell'efficienza energetica e 
dell'isolamento di tutti gli edifici, degli 
attrezzi e dei macchinari esistenti e nuovi 
dell'azienda, compresi i contatori 
intelligenti e il controllo termostatico del 
consumo di elettricità, gas e acqua calda, 
nonché di altri apparecchi efficienti dal 
punto di vista energetico come ad esempio 
i sistemi di illuminazione e refrigerazione 
a basso consumo energetico e i sistemi 
automatici di controllo dell'illuminazione.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 per definire ulteriormente 
le condizioni e norme che si applicano al 
contenuto del piano di efficienza 
energetica delle aziende agricole che gli 
agricoltori attuano per ottimizzare il loro 
uso dell'energia e ridurre al minimo il 
ricorso ai combustibili fossili.

Or. en

Motivazione

La presente misura garantirà efficienza in termini di energia e carbonio e mitigherà i 
cambiamenti climatici puntando su un impegno che interessa un numero più elevato di 
aziende agricole piuttosto che su specifiche misure agroambientali. Ne derivano benefici 
economici per l'agricoltore e un miglioramento delle prestazioni ecologiche delle aziende.
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Emendamento 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 ter
Piano di efficienza energetica per le 

aziende agricole
1. Gli agricoltori attuano un piano di 
efficienza energetica nella propria 
azienda. Tale piano comprende almeno i 
seguenti elementi:
- la tenuta dei registri dettagliata e 
riesaminata periodicamente relativa alle 
fonti energetiche presenti nell'azienda e 
- il consumo e le azioni volte ad 
aumentare l'efficienza energetica 
dell'azienda.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 per adottare definizioni e 
criteri specifici applicabili al contenuto 
dei piani di efficienza energetica 
dell'azienda che gli agricoltori attuano al 
fine di ottimizzare l'efficienza energetica 
presso l'azienda. 

Or. en

Emendamento 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 ter
Piano d'azione per la biodiversità
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1. Gli agricoltori attuano un piano 
d'azione per la biodiversità in aree della 
propria azienda ammissibili al sostegno di 
cui all'articolo 25, paragrafo 2. Tale 
piano individua specie presenti 
nell'azienda e specie in declino con 
disposizioni mirate relative agli habitat 
per le specie in declino.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 che stabilisce le norme 
riguardanti l'applicazione della misura.

Or. en

Emendamento 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 ter
Copertura vegetale nella stagione 

invernale
1. Gli agricoltori con oltre 20 ettari di 
seminativi ammissibili al sostegno di cui 
all'articolo 25, paragrafo 2, mantengono 
una copertura temporanea nella stagione 
invernale conformemente alle seguenti 
condizioni:
- l'agricoltore deve essere in grado di 
individuare il numero della mappa, il 
metodo di coltivazione e la superficie 
verde sottoposta a semina.
La pacciamatura morta e/o la copertura 
di residui può essere considerata ai fini 
del presente articolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 che stabilisce le norme 
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riguardanti l'applicazione dei requisiti 
elencati nel presente articolo e il periodo 
in cui è applicata la copertura 
temporanea .

Or. en

Emendamento 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Proposta di regolamento
Articolo 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 quater
Piani di gestione del suolo 

1. Gli agricoltori attuano un piano di 
gestione del suolo per l'intera azienda, 
individuando aree a rischio di erosione 
del suolo, cali significativi nella perdita di 
materia organica come conseguenza di 
pratiche agricole, e compattazione del 
suolo. Gli agricoltori sono tenuti ad 
adottare misure adeguate onde ridurre tali 
rischi.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 per adottare definizioni e 
criteri specifici applicabili al contenuto 
dei piani di gestione del suolo volti a 
garantire un utilizzo efficace del suolo.

Or. en

Emendamento 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 32 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 quater
Copertura vegetale nella stagione 

invernale
1. Gli agricoltori devono garantire che i 
propri ettari ammissibili secondo quanto 
stabilito all'articolo 25, paragrafo 2, che 
altrimenti rimarrebbero spogli durante 
l'inverno, siano rivestiti da una copertura 
vegetale temporanea conformemente alle 
seguenti condizioni: 
- la copertura vegetale può essere 
composta da graminacee, vegetazione 
naturale, cereali a grano minuto e colture 
intercalari, leguminose e crucifere, 
trifoglio e stoppie,
- elementi di gestione del suolo e 
caratteristiche del paesaggio lasciati 
spogli sono inclusi nella misura di 
copertura vegetale laddove siano 
compatibili con gli obiettivi perseguiti 
nell'ambito delle misure agroambientali 
adottate ai sensi dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sullo sviluppo rurale],
- il suolo è coperto per un periodo stabilito 
dallo Stato membro a seconda del tipo di 
terreno e delle condizioni climatiche e la 
copertura vegetale è distrutta al momento 
opportuno, determinato dallo Stato 
membro, al fine di garantire i massimi 
benefici ambientali e climatici ai sensi del 
comma 2.
Gli orti, i vivai e i terreni boschivi sono 
esenti dagli obblighi di copertura vegetale.
2. Gli Stati Membri che applicano il 
presente articolo stabiliscono le date per 
la creazione e distruzione della copertura 
vegetale, tenendo conto della tipologia di 
suolo e delle condizioni climatiche. Essi 
comunicano in tempo utile le date 
applicabili alla Commissione. 
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3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 per definire ulteriormente 
le condizioni e norme che si applicano 
agli obblighi definiti al paragrafo 1, 
comprese le norme specifiche applicabili 
alle colture sottoposte a raccolta tardiva.

Or. en

Motivazione

La presente misura apporterà particolari benefici in termini di sostanze nutritive del suolo e 
sequestro del carbonio nel suolo. È necessario che gli Stati membri stabiliscano il migliore 
periodo in cui creare e distruggere la copertura,  tenendo conto delle circostanze specifiche.

Emendamento 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 quater
Piano di miglioramento della gestione 

idrica
1. Gli agricoltori adottano misure volte a 
conservare le risorse idriche, ad esempio 
mediante la cattura e l'immagazzinaggio 
di acqua piovana, le tecniche di 
irrigazione che comportano un minor 
consumo idrico o l'agricoltura di 
precisione. Gli agricoltori saranno tenuti 
a misurare l'utilizzo di acqua nell'azienda 
e a dimostrare un miglioramento 
significativo nell'efficienza idrica.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 che stabilisce le norme 
riguardanti l'applicazione della misura.

Or. en
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Emendamento 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 quater
Lavorazione minimale o assenza di 

lavorazione del suolo e semina diretta
1. Gli agricoltori sottopongono il 20% dei 
loro ettari ammissibili, come definito 
all'articolo 25, paragrafo 2, a lavorazione 
minimale o assenza di lavorazione e 
semina diretta. Gli agricoltori sono tenuti 
a mantenere registri dettagliati in cui 
figurino la coltura seminata, il numero 
della mappa del terreno e il metodo di 
incorporazione diretta impiegato.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 che stabilisce le norme 
riguardanti l'applicazione della misura.

Or. en

Emendamento 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 quinquies
Piano d'azione per la biodiversità

1. Gli agricoltori attuano un piano 
d'azione per la biodiversità in aree della 
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propria azienda ammissibili al sostegno ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2. Tale 
piano individua specie presenti 
nell'azienda e specie in declino con 
disposizioni mirate relative agli habitat 
per le specie in declino.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 che stabilisce le norme 
riguardanti l'applicazione della misura.

Or. en

Emendamento 1818
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 quinquies
Monitoraggio e relazioni da presentare

1. Gli agricoltori che optano per 
l'attuazione di una o più misure di 
inverdimento stabilite agli articoli 32 bis 
nuovo - 32 quater nuovo sono tenuti a 
monitorare i miglioramenti rispetto a una 
base di riferimento del 2014.
2. Gli Stati membri che optano per 
l'attuazione di una o più misure di 
inverdimento stabilite agli articoli 32 bis 
nuovo – 32 quater nuovo sono tenuti a 
monitorare i miglioramenti rispetto a una 
base di riferimento del 2014 e a riferire 
con cadenza biennale alla Commissione 
gli esiti delle misure di inverdimento nel 
proprio Stato.
3. Ogni due anni la Commissione 
presenta, sulla base delle relazioni e delle 
constatazioni degli Stati membri, 
un'analisi dell'attuazione e degli esiti 
delle misure di inverdimento negli Stati 
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membri.

Or. en

Emendamento 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 32 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 sexies
Gestione delle risorse idriche

1. Negli Stati membri in cui l'irrigazione è 
essenziale ai fini della produzione 
agricola, gli agricoltori adottano misure 
volte a preservare le risorse idriche.
Ciò richiederà la misurazione 
nell'azienda dell'acqua utilizzata per 
l'irrigazione e l'adozione di piani di 
conservazione delle acque, compresa, se 
del caso, la cattura e l'immagazzinaggio 
dell'acqua piovana. 
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 55 che stabilisce le norme 
riguardanti l'applicazione della misura.

Or. en

Emendamento 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
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Disposizioni finanziarie
1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.
2. Gli Stati membri applicano il 
pagamento di cui al presente capo a 
livello nazionale o, quando applicano 
l'articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.
3. La Commissione stabilisce ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, il massimale 
corrispondente per il pagamento di cui al 
presente capo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È opportuno che l'aspetto riguardante l'inverdimento si trovi nel secondo pilastro della PAC 
e non sia parte dei pagamenti diretti.

Emendamento 1821
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
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30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato III.
2. Gli Stati membri applicano il 
pagamento di cui al presente capo a 
livello nazionale o, quando applicano 
l'articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il 
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.
3. La Commissione stabilisce ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, il massimale 
corrispondente per il pagamento di cui al 
presente capo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

L'erogazione di prestazioni ecologiche richiede una differenziazione per regione e per misure 
e non un'estrazione forfettaria di superfici agricole. Per questo le misure agro-ambientali 
(MAA) si devono concentrare nel secondo pilastro. La competitività delle aziende agricole e 
il loro fondamentale contributo contro una carenza mondiale di prodotti alimentari sono 
sensibilmente ridotti; alle regioni con patrimonio bovino in calo mancano possibilità di 
utilizzazione alternative per prati. 

Emendamento 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
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presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.
2. Gli Stati membri applicano il 
pagamento di cui al presente capo a 
livello nazionale o, quando applicano 
l'articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il 
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.
3. La Commissione stabilisce ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, il massimale 
corrispondente per il pagamento di cui al 
presente capo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È opportuno che l'aspetto riguardante l'inverdimento si trovi nel secondo pilastro della PAC 
e non sia parte dei pagamenti diretti.

Emendamento 1823
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni finanziarie Disposizioni di attuazione

Or. fr
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Emendamento 1824
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

soppresso

Or. en

Emendamento 1825
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1826
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
10% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. en
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Emendamento 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato III.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
10% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato III.

Or. de

Emendamento 1828
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
10% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell`allegato II.

Or. it

Emendamento 1829
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
10% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.
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Or. en

Emendamento 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano fino 
al 10% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che l'importanza da attribuire a tale componente del pagamento debba essere 
minima e si propone che non superi il 10%.

Emendamento 1831
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
15% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II nei primi due anni 
di applicazione del presente regolamento e 
il 30% a partire dagli anni successivi.

Or. fr

Emendamento 1832
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
15% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II, consentendo in tal 
modo un margine maggiore per l'aumento 
della percentuale destinata ai pagamenti 
accoppiati.

Or. es

Emendamento 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
15% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. es

Motivazione

Destinare il 30% dello strumento nazionale di pagamenti diretti ai pagamenti verdi è 
eccessivo, tenendo conto del fatto che si concede in maniera uniforme a tutti gli agricoltori di 
una stessa regione, senza un'introduzione graduale.

Emendamento 1834
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
20% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
20% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. es

Emendamento 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
20% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. es

Motivazione

Si propone di ridurre dal 30% al 20% la percentuale attualmente proposta dello strumento 
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nazionale per il rinverdimento o pagamento verde.

Emendamento 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano
almeno il 20% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II.

Or. ro

Emendamento 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il maggiore inverdimento 
della PAC mediante regimi 
agroalimentari rafforzati nel regolamento 
(UE) n. [...] [regolamento sviluppo rurale]
gli Stati membri usano il 20% del 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II sotto forma di sostegno 
dell'Unione europea a misure 
agroambientali e climatiche nell'ambito 
della programmazione relativa allo 
sviluppo rurale finanziata dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) come specificato nel 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. en
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Motivazione

Le misure d'inverdimento si realizzano meglio nell'ambito del secondo pilastro della PAC.

Emendamento 1839
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
25% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 1840
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano 
almeno il 20% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II nel 2014, ma 
devono aver aumentato l'aliquota al 50%
entro il 2020.

Or. en

Emendamento 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri possono 
usare fino al 30% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 1842
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano fino 
al 30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. bg

Emendamento 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri 
subordinano il 30% dell'aiuto di base al 
rispetto del titolo III, capo 2 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Come base per il finanziamento di 
cui al presente capo, il relativo valore 
medio dei pagamenti diretti di uno Stato 
membro dovrebbe fungere da valore di 
riferimento, affinché il compenso per 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente abbia lo stesso importo in ogni 
Stato membro;

Or. de

Emendamento 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Come base per il finanziamento dei 
pagamenti menzionati nel presente capo, 
il relativo valore medio dei pagamenti 
diretti di uno Stato membro dovrebbe 
fungere da valore di riferimento, affinché 
il compenso per pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente abbia 
lo stesso importo in ogni Stato membro;

Or. de

Emendamento 1846
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso di violazione degli obblighi 
sanciti negli articoli 30, 31 e 32, la 
sanzione comminata all'agricoltore non 
può eccedere l'effettivo aiuto 
all'inverdimento ricevuto.

Or. en

Motivazione

È opportuno che le sanzioni per inadempienza rispetto alle misure d'inverdimento si limitino 
all'aiuto effettivo ricevuto dall'agricoltore.

Emendamento 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il 
pagamento di cui al presente capo a 
livello nazionale o, quando applicano 
l'articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il 
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1848
Seán Kelly, Jim Higgins
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il 
pagamento di cui al presente capo a 
livello nazionale o, quando applicano 
l'articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il 
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1849
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il 
pagamento di cui al presente capo a 
livello nazionale o, quando applicano 
l'articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il 
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1).

soppresso

Or. en
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Emendamento 1850
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il 
pagamento di cui al presente capo a 
livello nazionale o, quando applicano 
l'articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il 
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1851
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il 
pagamento di cui al presente capo a 
livello nazionale o, quando applicano 
l'articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il 
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

soppresso
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Or. fr

Emendamento 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il 
pagamento di cui al presente capo a 
livello nazionale o, quando applicano 
l'articolo 20, a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il 
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

soppresso

Or. es

Motivazione

Tale proposta non consente l'esistenza di una regolarizzazione del pagamento per il 
rinverdimento, in quanto esso si calcola a livello individuale.

Emendamento 1853
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale
o, quando applicano l'articolo 20, a livello 
regionale. In caso di applicazione a livello 
regionale, gli Stati membri usano in 

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale
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ciascuna regione una quota del 
massimale fissato a norma del paragrafo 
3. Per ciascuna regione tale quota è 
calcolata dividendo il rispettivo massimale 
regionale stabilito a norma dell'articolo 
20, paragrafo 2, per il massimale 
determinato a norma dell'articolo 19, 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 1854
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale 
o, quando applicano l'articolo 20, a livello
regionale. In caso di applicazione a livello 
regionale, gli Stati membri usano in 
ciascuna regione una quota del massimale 
fissato a norma del paragrafo 3. Per 
ciascuna regione tale quota è calcolata 
dividendo il rispettivo massimale regionale 
stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 
2, per il massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono applicare il 
pagamento di cui al presente capo a livello 
nazionale o, quando applicano l'articolo 20, 
a livello regionale. In caso di applicazione 
a livello regionale, gli Stati membri usano 
in ciascuna regione una quota del 
massimale fissato a norma del paragrafo 3. 
Per ciascuna regione tale quota è calcolata 
dividendo il rispettivo massimale regionale 
stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 
2, per il massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1855
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale 

2. Gli Stati membri possono applicare il 
pagamento di cui al presente capo a livello 
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o, quando applicano l'articolo 20, a livello 
regionale. In caso di applicazione a livello 
regionale, gli Stati membri usano in 
ciascuna regione una quota del massimale 
fissato a norma del paragrafo 3. Per 
ciascuna regione tale quota è calcolata 
dividendo il rispettivo massimale regionale 
stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 
2, per il massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

nazionale o, quando applicano l'articolo 20, 
a livello regionale. In caso di applicazione 
a livello regionale, gli Stati membri usano 
in ciascuna regione una quota del 
massimale fissato a norma del paragrafo 3. 
Per ciascuna regione tale quota è calcolata 
dividendo il rispettivo massimale regionale 
stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 
2, per il massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1856
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale 
o, quando applicano l'articolo 20, a livello 
regionale. In caso di applicazione a livello 
regionale, gli Stati membri usano in 
ciascuna regione una quota del massimale 
fissato a norma del paragrafo 3. Per 
ciascuna regione tale quota è calcolata 
dividendo il rispettivo massimale regionale 
stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 
2, per il massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono applicare il 
pagamento di cui al presente capo a livello 
nazionale o, quando applica l'articolo 20, 
lo Stato membro può applicare il 
pagamento a livello regionale. In caso di 
applicazione a livello regionale, gli Stati 
membri usano in ciascuna regione una 
quota del massimale fissato a norma del 
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale 
quota è calcolata dividendo il rispettivo 
massimale regionale stabilito a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, per il 
massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1857
James Nicholson

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

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale 
o, quando applicano l'articolo 20, a livello 
regionale. In caso di applicazione a livello 
regionale, gli Stati membri usano in 
ciascuna regione una quota del massimale 
fissato a norma del paragrafo 3. Per 
ciascuna regione tale quota è calcolata 
dividendo il rispettivo massimale regionale 
stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 
2, per il massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale 
o, quando applica l'articolo 20, lo Stato 
membro può applicare il pagamento a 
livello regionale. In caso di applicazione a 
livello regionale, gli Stati membri usano in 
ciascuna regione una quota del massimale 
fissato a norma del paragrafo 3. Per 
ciascuna regione tale quota è calcolata 
dividendo il rispettivo massimale regionale 
stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 
2, per il massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri la politica agricola è delegata a livello regionale e quindi le decisioni 
relative a eventuali aiuti d'inverdimento devono essere adottate al livello più idoneo dal punto 
di vista amministrativo.

Emendamento 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale
o, quando applicano l'articolo 20, a livello 
regionale. In caso di applicazione a livello 
regionale, gli Stati membri usano in 
ciascuna regione una quota del massimale 
fissato a norma del paragrafo 3. Per 
ciascuna regione tale quota è calcolata 
dividendo il rispettivo massimale regionale 
stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 
2, per il massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo a livello nazionale.
Quando applicano l'articolo 20, gli Stati 
membri possono impiegare il pagamento a 
livello regionale. In caso di applicazione a 
livello regionale, gli Stati membri usano in 
ciascuna regione una quota del massimale 
fissato a norma del paragrafo 3. Per 
ciascuna regione tale quota è calcolata 
dividendo il rispettivo massimale regionale 
stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 
2, per il massimale determinato a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1.
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Or. de

Emendamento 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fondi di cui all'articolo 33 non 
distribuiti sono trasferiti, nello Stato 
membro interessato, alle misure previste 
dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR, destinandoli agli 
agricoltori o a gruppi di agricoltori, come 
stabilito nell'articolo 14.

Or. en

Emendamento 1860
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione stabilisce ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, il massimale 
corrispondente per il pagamento di cui al 
presente capo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 1861
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3



AM\909521IT.doc 163/174 PE494.487v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione stabilisce ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, il massimale 
corrispondente per il pagamento di cui al 
presente capo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di stabilire ogni anno 
il massimale corrispondente per il 
pagamento di cui al presente capo.

Or. de

Motivazione

La determinazione del massimale nell'ambito dei pagamenti per pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente non è una decisione meramente tecnica.

Emendamento 1862
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione stabilisce ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, il massimale 
corrispondente per il pagamento di cui al
presente capo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 56, paragrafo 2.

3. La Commissione stabilisce ogni anno, 
mediante atti di esecuzione, le modalità 
corrispondenti indicate all'articolo 29, 
paragrafo 5 del presente capo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Testo della Commissione Emendamento

Le riduzioni o le penali imposte a causa 
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dell'inottemperanza del presente articolo 
o degli articoli 30, 31 e 32 si applicano 
negli Stati membri e nella regione in cui 
sono state comminate.

Or. en

Motivazione

È opportuno che le penali comminate per l'inottemperanza rispetto alle misure 
d'inverdimento non comportino una riduzione della dotazione nazionale di uno Stato membro 
o di una regione.

Emendamento 1864
Diane Dodds

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le riduzioni o le penali imposte a 
causa dell'inottemperanza del presente 
articolo o degli articoli 30, 31 e 32 si 
applicano negli Stati membri e nella 
regione in cui sono state comminate.

Or. en

Emendamento 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualsiasi riduzione del pagamento 
di base derivante dal presente capo e dai 
capi 30, 31 e 32 causata dalla mancata 
osservanza delle disposizioni o qualsiasi 
ammenda deve rimanere all'interno degli 
Stati membri e, nello Stato membro, nelle 
regioni nelle quali si presenta.
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Or. de

Emendamento 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. I fondi non utilizzati del massimale 
nazionale degli Stati membri, previsti per 
il finanziamento dei pagamenti di cui al 
presente capo, rimangono negli Stati 
membri e sono impiegati per misure agro-
climatico-ambientali a norma del 
regolamento (UE) FEASR / 2012.

Or. de

Emendamento 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Pagamento speciale per una crescita 

intelligente
Norme generali
1. Gli Stati membri sono tenuti a 
concedere sostegno agli agricoltori 
secondo la disposizione del presente capo, 
purché osservino la disposizione di cui 
all'articolo 9.
2. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti 
che gli eventuali beneficiari sono tenuti a 
soddisfare.
3. Nonostante la disposizione di cui al 
paragrafo 2, tale sostegno deve destinarsi 
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agli agricoltori con una percentuale di 
reddito proveniente dalla vendita di 
prodotti agricoli superiore alla 
percentuale derivante dalla somma delle 
entrate ottenute con qualsiasi altra attività 
economica.
4. Ai fini dell'applicazione del presente 
capo, gli Stati membri possono utilizzare 
le definizioni figuranti nella normativa 
nazionale corrispondente e che 
attualmente si utilizzano per la 
concessione di determinati pagamenti.
5. Gli Stati membri incrementano fino al 
50% il valore dei diritti di pagamento di 
base degli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dagli Stati membri, a 
norma di quanto esposto al presente capo 
e tenendo conto del limite fissato 
all'articolo 33 ter.

Or. es

Emendamento 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 ter
Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui 
all'articolo 33 bis, gli Stati membri usano 
il 10% del massimale nazionale annuo 
figurante nell'allegato II.

Or. es

Emendamento 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno che i pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali siano interamente 
regolati nell'ambito del secondo pilastro.

Emendamento 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta di regolamento
Titolo 3 – capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali

soppresso

Or. en

Emendamento 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere un pagamento agli agricoltori 
che hanno diritto a un pagamento 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al capo 1 e le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone soggette a 
vincoli naturali designate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento agli agricoltori che hanno 
diritto a un pagamento nell'ambito del 
regime di pagamento di base di cui al capo 
1 e le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone soggette a vincoli naturali 
designate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 33, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. fr

Emendamento 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere un pagamento agli agricoltori 
che hanno diritto a un pagamento 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al capo 1 e le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone soggette a 
vincoli naturali designate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

1. Un pagamento viene concesso agli 
agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 e le cui 
aziende sono situate in tutto o in parte in 
zone soggette a vincoli naturali designate 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. fr

Motivazione

È opportuno rendere obbligatoria tale misura per favorire la convergenza tra zone prive di 
vincoli e zone soggette a vincoli naturali, consentire una concorrenza leale tra regioni 
agricole e garantire uno sviluppo territoriale equilibrato.
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Emendamento 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere un pagamento agli agricoltori 
che hanno diritto a un pagamento 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al capo 1 e le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone soggette a 
vincoli naturali designate dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

1. Gli Stati membri e le regioni competenti
hanno la facoltà di concedere un 
pagamento agli agricoltori che hanno 
diritto a un pagamento nell'ambito del 
regime di pagamento di base di cui al capo 
1 e le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone soggette a vincoli naturali 
designate dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 33, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. es

Motivazione

Si ricorda che in taluni Stati membri sono le regioni a disporre della piena competenza in 
materia di distribuzione e che, ai fini della tutela del principio di sussidiarietà, tale 
competenza non può essere ignorata da un regolamento europeo.

Emendamento 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere un pagamento agli agricoltori 
che hanno diritto a un pagamento 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al capo 1 e le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone soggette a 
vincoli naturali designate dagli Stati
membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere un pagamento agli agricoltori 
che hanno diritto a un pagamento 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al capo 1 e le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone soggette a 
vincoli naturali, zone incluse nella Rete 
Natura 2000 designate dagli Stati membri 
a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
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sviluppo rurale] e dell'articolo 4 della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 
maggio 1992 relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche.

Or. es

Emendamento 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere il pagamento di cui al paragrafo 
1 per tutte le zone contemplate dal 
medesimo paragrafo oppure, sulla base di 
criteri oggettivi e non discriminatori, di 
limitare tale pagamento ad alcune delle 
zone di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

2. Gli Stati membri concedono il 
pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le 
zone contemplate dal medesimo paragrafo 
oppure, sulla base di criteri oggettivi e non 
discriminatori, di limitare tale pagamento 
ad alcune delle zone di cui all'articolo 33, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. fr

Motivazione

È opportuno rendere obbligatoria tale misura per favorire la convergenza tra zone prive di 
vincoli e zone soggette a vincoli naturali, consentire una concorrenza leale tra regioni 
agricole e garantire uno sviluppo territoriale equilibrato.

Emendamento 1877
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere il pagamento di cui al paragrafo 

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere il pagamento di cui al paragrafo 
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1 per tutte le zone contemplate dal 
medesimo paragrafo oppure, sulla base di 
criteri oggettivi e non discriminatori, di 
limitare tale pagamento ad alcune delle 
zone di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

1 per tutte le superfici situate nelle zone 
contemplate dal medesimo paragrafo 
oppure, sulla base di criteri oggettivi e non 
discriminatori, di limitare tale pagamento a 
una parte delle zone di cui all'articolo 33, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale] e/o ad 
alcuni tipi di superfici situate in tali zone.

Or. fr

Emendamento 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere il pagamento di cui al paragrafo 
1 per tutte le zone contemplate dal 
medesimo paragrafo oppure, sulla base di 
criteri oggettivi e non discriminatori, di 
limitare tale pagamento ad alcune delle 
zone di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere il pagamento di cui al paragrafo 
1 per tutte le zone contemplate dal 
medesimo paragrafo oppure, sulla base di 
criteri oggettivi e non discriminatori, per
alcune delle zone di cui all'articolo 33, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. fr

Emendamento 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria, la riduzione 
progressiva e il livellamento, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria, la riduzione 
progressiva e il livellamento, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 
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65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento 
a norma del paragrafo 2 del presente 
articolo ed è erogato dietro attivazione dei 
diritti all'aiuto su tali ettari detenuti 
dall'agricoltore interessato.

65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
concedono un pagamento a norma del 
paragrafo 2 del presente articolo ed è 
erogato dietro attivazione dei diritti 
all'aiuto su tali ettari detenuti 
dall'agricoltore interessato.

Or. fr

Motivazione

È opportuno rendere obbligatoria tale misura per favorire la convergenza tra zone prive di 
vincoli e zone soggette a vincoli naturali, consentire una concorrenza leale tra regioni 
agricole e garantire uno sviluppo territoriale equilibrato.

Emendamento 1880
Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria, la riduzione 
progressiva e il livellamento, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento a 
norma del paragrafo 2 del presente articolo 
ed è erogato dietro attivazione dei diritti 
all'aiuto su tali ettari detenuti 
dall'agricoltore interessato.

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento a 
norma del paragrafo 2 del presente articolo 
ed è erogato dietro attivazione dei diritti 
all'aiuto su tali ettari detenuti 
dall'agricoltore interessato.

Or. en
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Emendamento 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria, la riduzione 
progressiva e il livellamento, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento a 
norma del paragrafo 2 del presente articolo 
ed è erogato dietro attivazione dei diritti 
all'aiuto su tali ettari detenuti 
dall'agricoltore interessato.

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria e della 
modulazione decrescente, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento a 
norma del paragrafo 2 del presente articolo 
ed è erogato dietro attivazione dei diritti 
all'aiuto su tali ettari detenuti 
dall'agricoltore interessato.

Or. en

Emendamento 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria, la riduzione 
progressiva e il livellamento, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento a 

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria, la riduzione 
progressiva e il livellamento, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento a 
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norma del paragrafo 2 del presente articolo 
ed è erogato dietro attivazione dei diritti 
all'aiuto su tali ettari detenuti 
dall'agricoltore interessato.

norma del paragrafo 2 del presente articolo 
ed è erogato dietro attivazione dei diritti 
all'aiuto sugli ettari ammissibili situati in
tali zone soggette a vincoli naturali
detenuti dall'agricoltore interessato.

Or. es

Emendamento 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria, la riduzione 
progressiva e il livellamento, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento a 
norma del paragrafo 2 del presente articolo 
ed è erogato dietro attivazione dei diritti 
all'aiuto su tali ettari detenuti 
dall'agricoltore interessato.

3. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione 
della disciplina finanziaria, la riduzione 
progressiva e il livellamento, la riduzione 
lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni 
ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 
65 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], il 
pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso 
annualmente per gli ettari ammissibili 
situati nelle zone alle quali gli Stati membri 
hanno deciso di concedere un pagamento a 
norma del paragrafo 2 del presente articolo 
ed è erogato dietro attivazione dei diritti 
all'aiuto sugli ettari ammissibili situati in
tali zone soggette a vincoli naturali
detenuti dall'agricoltore interessato.

Or. es


