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Emendamento 2219
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che intendono partecipare 
al regime per i piccoli agricoltori 
presentano una domanda entro il 15 
ottobre 2014.

soppresso

Or. en

Emendamento 2220
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro una data che sarà
fissata dagli Stati membri, ma comunque 
entro:
- il 15 ottobre 2014 con effetto a decorrere 
dal 2014,
o
- il 15 ottobre 2015 con effetto a decorrere 
dal 2015.
La data fissata dagli Stati membri non 
può, tuttavia, essere precedente all'ultimo 
giorno previsto per la presentazione di 
una domanda nell'ambito del regime di 
pagamento di base.

Or. en
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Motivazione

Il primo anno di applicazione di un nuovo sistema, specialmente negli Stati membri che non 
abbiano in precedenza applicato il sistema basato sui diritti, potrebbe originare problemi sia 
agli agricoltori sia alle amministrazioni. Gli agricoltori si troverebbero a dover scegliere tra 
due sistemi diversi di cui non hanno cognizione. Di conseguenza, per garantire il 
raggiungimento dello scopo del meccanismo, occorre prevedere, nell'arco della prospettiva 
finanziaria, almeno una seconda possibilità di adesione al regime per i piccoli agricoltori.

Emendamento 2221
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda ogni anno entro metà
ottobre.

Or. fr

Emendamento 2222
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda ogni anno entro il 15 
ottobre.

Or. pt

Emendamento 2223
Phil Prendergast
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Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro il 15 ottobre 2014 salvo 
in caso di forza maggiore e di circostanze 
eccezionali.

Or. en

Emendamento 2224
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro il 15 ottobre 2014 salvo 
in caso di forza maggiore e di circostanze 
eccezionali.

Or. en

Emendamento 2225
Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che non hanno presentato 
domanda di partecipazione al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 
o che decidono di ritirarsi dal regime 
medesimo dopo tale data o quelli 
selezionati per il sostegno a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del 

soppresso
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regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] non hanno più diritto a 
partecipare al regime.

Or. en

Emendamento 2226
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che non hanno presentato 
domanda di partecipazione al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 
o che decidono di ritirarsi dal regime 
medesimo dopo tale data o quelli 
selezionati per il sostegno a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] non hanno più diritto a 
partecipare al regime.

soppresso

Or. en

Emendamento 2227
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che non hanno presentato 
domanda di partecipazione al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 
o che decidono di ritirarsi dal regime 
medesimo dopo tale data o quelli 
selezionati per il sostegno a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 

soppresso
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sviluppo rurale] non hanno più diritto a 
partecipare al regime.

Or. pt

Emendamento 2228
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che non hanno presentato 
domanda di partecipazione al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 
o che decidono di ritirarsi dal regime 
medesimo dopo tale data o quelli 
selezionati per il sostegno a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] non hanno più diritto a 
partecipare al regime.

soppresso

Or. en

Emendamento 2229
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che non hanno presentato 
domanda di partecipazione al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 
o che decidono di ritirarsi dal regime 
medesimo dopo tale data o quelli 
selezionati per il sostegno a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] non hanno più diritto a 

Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo alle piccole aziende 
agricole o ai piccoli agricoltori che hanno
diritto a un pagamento nell'ambito del 
regime di pagamento di base di cui al 
capo 1 e che rispondono ai criteri di cui 
all'articolo 47 bis, paragrafo 3, del
presente regolamento.
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partecipare al regime.

Or. fr

Emendamento 2230
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che non hanno presentato 
domanda di partecipazione al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 
o che decidono di ritirarsi dal regime 
medesimo dopo tale data o quelli 
selezionati per il sostegno a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento
sviluppo rurale] non hanno più diritto a 
partecipare al regime.

Gli agricoltori che non hanno presentato 
domanda di partecipazione al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 
possono modificare la loro decisione al 
più tardi entro il 15 ottobre 2016. Coloro 
che non hanno aderito al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2016
o che decidono di ritirarsi dal regime 
medesimo dopo la data di chiusura nel 
2014 o nel 2016 o che sono stati
selezionati per il sostegno a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] non hanno più diritto a 
partecipare al regime.

Or. pt

Emendamento 2231
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri potranno stabilire che gli 
agricoltori con importo di pagamento 
inferiore a un importo da determinare, 
che in nessun caso potrà superare i 1 000 
EUR, siano inclusi nel regime a meno che 
non richiedano esplicitamente di ritirarsi 
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dal regime medesimo, presentando una 
domanda entro la data indicata nel 
paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

L'emendamento proposto intende incentivare la massima partecipazione dei potenziali 
beneficiari di tale regime semplificato.

Emendamento 2232
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri potranno stabilire che gli 
agricoltori con importo di pagamento 
inferiore a un importo da determinare, 
che in nessun caso potrà superare i 1 000 
EUR, siano inclusi nel regime a meno che 
non richiedano esplicitamente di ritirarsi 
dal regime medesimo, presentando una 
domanda entro la data indicata nel 
paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

Il regime per i piccoli agricoltori offre la possibilità di semplificare la gestione delle 
domande di sostegno dei beneficiari i cui importi non superino i 1 000 EUR. Al contempo, i 
beneficiari interessati potranno trarre vantaggio da una gestione semplificata sulla base 
degli importi di pagamento ricevuti. L'emendamento proposto intende incentivare la massima 
partecipazione dei potenziali beneficiari di tale regime semplificato.

Emendamento 2233
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri potranno stabilire che gli 
agricoltori con importo di pagamento 
inferiore a un importo da determinare, 
che non superi mai i 1 000 EUR, siano 
inclusi nel regime a meno che non 
richiedano esplicitamente di ritirarsi dal 
regime medesimo, presentando una 
domanda a tal fine entro il 15 ottobre 
2014.

Or. es

Motivazione

Rafforzare l'obbligatorietà e semplificare il sistema.

Emendamento 2234
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 bis
Regime semplificato volontario per i 

piccoli agricoltori
Gli Stati membri potranno stabilire che gli 
agricoltori con importo di pagamento 
inferiore a un importo da determinare, 
che in nessun caso potrà superare i 1 000 
EUR, siano inclusi nel regime a meno che 
non richiedano esplicitamente di ritirarsi 
dal regime medesimo, presentando una 
domanda entro la data indicata nel 
paragrafo 1.

Or. es
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Motivazione

Occorre includere la formulazione "volontario" nel titolo e riteniamo, inoltre, che nel caso in 
cui si applichi il regime occorre dare la possibilità agli Stati membri di includere
direttamente i possibili beneficiari nel regime, a meno che l'agricoltore non dichiari il 
contrario.

Emendamento 2235
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del 
pagamento annuo nell'ambito del regime 
per i piccoli agricoltori a uno dei livelli 
seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

soppresso

(a) un importo non superiore al 15% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario;
(b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente 
al numero di ettari fino a un massimo di 
tre.
La media nazionale di cui al primo 
comma, lettera a), è stabilita dagli Stati 
membri in base al massimale nazionale 
fissato nell'allegato II per l'anno civile 
2019 e al numero di agricoltori che hanno 
ottenuto diritti all'aiuto a norma 
dell'articolo 21, paragrafo 1.
La media nazionale di cui al primo 
comma, lettera b), è stabilita dagli Stati 
membri in base al massimale nazionale 
fissato nell'allegato II per l'anno civile
2019 e al numero di ettari ammissibili 
dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 
2014.

Or. en
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Emendamento 2236
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano l'importo del 
pagamento annuo nell'ambito del regime 
per i piccoli agricoltori a uno dei livelli 
seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

Gli Stati membri possono fissare l'importo 
del pagamento annuo nell'ambito del 
regime per i piccoli agricoltori a uno dei 
livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

Or. en

Emendamento 2237
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano l'importo del 
pagamento annuo nell'ambito del regime 
per i piccoli agricoltori a uno dei livelli 
seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

Gli Stati membri possono fissare l'importo 
del pagamento annuo nell'ambito del 
regime per i piccoli agricoltori a uno dei 
livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

Or. en

Motivazione

Il regime per i piccoli agricoltori deve essere facoltativo per gli Stati membri. Da qui la 
necessità di inserire in questo punto l'emendamento che esplicita tale concetto.

Emendamento 2238
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano l'importo del 
pagamento annuo nell'ambito del regime 
per i piccoli agricoltori a uno dei livelli 
seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

Gli Stati membri possono fissare l'importo 
del pagamento annuo nell'ambito del 
regime per i piccoli agricoltori a uno dei 
livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

Or. en

Emendamento 2239
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano l'importo del 
pagamento annuo nell'ambito del regime 
per i piccoli agricoltori a uno dei livelli 
seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

Gli Stati membri potranno fissare
l'importo del pagamento annuo nell'ambito 
del regime volontario per i piccoli 
agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti 
salvi i paragrafi 2 e 3:

Or. es

Motivazione

Occorre includere la formulazione "volontario".

Emendamento 2240
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano l'importo del 
pagamento annuo nell'ambito del regime 
per i piccoli agricoltori a uno dei livelli 
seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:

Gli Stati membri fissano l'importo del 
pagamento annuo nell'ambito del regime 
per i piccoli agricoltori a una cifra non 
superiore al 25% del pagamento medio 
nazionale per beneficiario.
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Or. fr

Emendamento 2241
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un importo non superiore al 15% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario;

soppresso

Or. fr

Emendamento 2242
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un importo non superiore al 15% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario;

(a) un importo non superiore al 30% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario;

Or. en

Emendamento 2243
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un importo non superiore al 15% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario;

a) un importo non superiore al 20% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario;
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Or. fr

Motivazione

È opportuno aumentare la percentuale per tenere più adeguatamente conto delle diverse 
situazioni.

Emendamento 2244
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un importo non superiore al 15% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario;

(a) un importo non superiore al 10% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario;

Or. it

Emendamento 2245
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente 
al numero di ettari fino a un massimo di 
tre.

soppresso

Or. fr

Emendamento 2246
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 49 - paragrafo 1- comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente al 
numero di ettari fino a un massimo di tre.

(b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente al 
numero di ettari fino a un massimo di sei.

Or. de

Emendamento 2247
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente al 
numero di ettari fino a un massimo di tre.

(b) un importo corrispondente a una volta 
e mezza il pagamento medio nazionale per 
ettaro, moltiplicato per una cifra 
corrispondente al numero di ettari fino a un 
massimo di cinque.

Or. pt

Emendamento 2248
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente al 
numero di ettari fino a un massimo di tre.

(b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente al 
numero di ettari fino a un massimo di
cinque.

Or. en
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Emendamento 2249
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 49 - paragrafo 1- comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente al 
numero di ettari fino a un massimo di tre.

(b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente al 
numero di ettari fino a un massimo di 
cinque.

Or. de

Emendamento 2250
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ad un livello pari all'importo cui 
l'agricoltore avrebbe diritto per il numero 
di ettari dichiarati per l'anno 2014.

Or. it

Emendamento 2251
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ad un livello pari all'importo cui 
l'agricoltore avrebbe diritto per il numero 
di ettari dichiarati per l'anno civile 2014.
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Or. it

Motivazione

La terza opzione è una semplificazione e non avrebbe nessun impatto sui pagamenti di base; 
non sarebbe più necessario verificare eventuali scissioni artificiose, verifica quest'ultima
particolarmente complessa.

Emendamento 2252
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri fissano l'importo 
del pagamento annuo nell'ambito degli 
aiuti alle piccole aziende agricole a una 
cifra non superiore al 25% del pagamento 
medio nazionale per beneficiario.

Or. fr

Emendamento 2253
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La media nazionale di cui al primo 
comma, lettera a), è stabilita dagli Stati 
membri in base al massimale nazionale 
fissato nell'allegato II per l'anno civile 
2019 e al numero di agricoltori che hanno 
ottenuto diritti all'aiuto a norma 
dell'articolo 21, paragrafo 1.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 2254
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a 
1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del 
paragrafo 1 dà esito a un importo 
inferiore a 500 EUR o superiore a 1 000 
EUR, tale importo è arrotondato, 
rispettivamente, all'importo minimo o a 
quello massimo.

soppresso

Or. en

Emendamento 2255
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a 
1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del 
paragrafo 1 dà esito a un importo 
inferiore a 500 EUR o superiore a 1 000 
EUR, tale importo è arrotondato, 
rispettivamente, all'importo minimo o a 
quello massimo.

soppresso

Or. en

Emendamento 2256
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a 
1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 
1 dà esito a un importo inferiore a 500 
EUR o superiore a 1 000 EUR, tale 
importo è arrotondato, rispettivamente, 
all'importo minimo o a quello massimo.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 e 1 bis
non è inferiore a 500 EUR e non è 
superiore al 25% del pagamento medio 
nazionale per beneficiario. Fatto salvo 
l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione 
del paragrafo 1 dà esito a un importo 
inferiore a 500 EUR o superiore al 25% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario, tale importo è arrotondato, 
rispettivamente, all'importo minimo o a 
quello massimo.

Or. fr

Emendamento 2257
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a 
1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 
1 dà esito a un importo inferiore a 500
EUR o superiore a 1 000 EUR, tale
importo è arrotondato, rispettivamente, 
all'importo minimo o a quello massimo.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 1 000 EUR e non è superiore a 
2 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 
1 dà esito a un importo inferiore a 1 000
EUR o superiore a 2 000 EUR, tale 
importo è arrotondato, rispettivamente, 
all'importo minimo o a quello massimo.

Or. de

Emendamento 2258
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a 
1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 
1 dà esito a un importo inferiore a 500 
EUR o superiore a 1 000 EUR, tale 
importo è arrotondato, rispettivamente, 
all'importo minimo o a quello massimo.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 1 000 EUR e non è superiore a 
2 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 
1 dà esito a un importo inferiore a 1 000 
EUR o superiore a 2 000 EUR, tale 
importo è arrotondato, rispettivamente, 
all'importo minimo o a quello massimo.

Or. pt

Emendamento 2259
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a
1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 
1 dà esito a un importo inferiore a 500 
EUR o superiore a 1 000 EUR, tale 
importo è arrotondato, rispettivamente, 
all'importo minimo o a quello massimo.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a
1 500 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 
1 dà esito a un importo inferiore a 500 
EUR o superiore a 1 500 EUR, tale 
importo è arrotondato, rispettivamente, 
all'importo minimo o a quello massimo.

Or. fr

Motivazione

È opportuno ampliare il paniere per tenere più adeguatamente conto delle diverse situazioni.

Emendamento 2260
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a 
1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 
1 dà esito a un importo inferiore a 500 
EUR o superiore a 1 000 EUR, tale 
importo è arrotondato, rispettivamente, 
all'importo minimo o a quello massimo.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a 
1 500 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 
1 dà esito a un importo inferiore a 500 
EUR o superiore a 1 500 EUR, tale 
importo è arrotondato, rispettivamente, 
all'importo minimo o a quello massimo.

Or. pl

Emendamento 2261
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'importo del pagamento annuo 
nell'ambito del regime per i piccoli 
agricoltori è pari all'importo che 
spetterebbe a un agricoltore a norma 
dell'articolo 18, dell'articolo 29, 
dell'articolo 34, dell'articolo 36 e 
dell'articolo 38 nell'anno di adesione al 
regime, ma non superiore a 1 500 EUR.

Or. en

Emendamento 2262
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, a Cipro e 
Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può 

soppresso
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essere fissato a un valore inferiore a 500 
EUR ma non inferiore a 200 EUR.

Or. fr

Emendamento 2263
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, a Cipro e 
Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può 
essere fissato a un valore inferiore a 500 
EUR ma non inferiore a 200 EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 2264
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, a Cipro e 
Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può 
essere fissato a un valore inferiore a 500 
EUR ma non inferiore a 200 EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 2265
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) mantengono almeno un numero di
ettari corrispondente al numero di diritti 
all'aiuto detenuti;

(a) ampliano la propria superficie 
agricola sino a un totale di almeno 5
ettari;

Or. en

Motivazione

La creazione del regime per i piccoli agricoltori non deve tradursi in un congelamento 
artificiale delle strutture agricole che ostacoli la competitività, lo sviluppo commerciale, 
l'innovazione e l'imprenditorialità.

Emendamento 2266
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) mantengono almeno un numero di 
ettari corrispondente al numero di diritti 
all'aiuto detenuti;

a) mantengono una quota di attività 
agricola definita dallo Stato membro.

Or. fr

Emendamento 2267
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) soddisfano il requisito minimo di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

soppresso

Or. fr
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Emendamento 2268
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. gli agricoltori che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori e che nel 
periodo 2014-2020 ampliano la propria 
produzione portandola oltre i criteri di 
ammissibilità di cui agli articoli 47 e 48 
del presente titolo possono richiedere i 
pagamenti diretti di cui al titolo II, 
articolo 10, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2269
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I diritti all'aiuto attivati nel 2014 a norma 
degli articoli 25 e 26 da un agricoltore che 
partecipa al regime per i piccoli agricoltori 
sono considerati diritti attivati per la durata 
della partecipazione dell'agricoltore a tale 
regime.

I diritti all'aiuto attivati nell'anno di 
adesione al regime a norma degli articoli 
25 e 26 da un agricoltore che partecipa al 
regime per i piccoli agricoltori sono 
considerati diritti attivati per la durata della 
partecipazione dell'agricoltore a tale 
regime.

Or. en

Emendamento 2270
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 27, i diritti all'aiuto 
detenuti dagli agricoltori che partecipano 
al regime per i piccoli agricoltori non 
sono trasferibili, tranne in caso di 
successione effettiva o anticipata.

soppresso

Or. en

Emendamento 2271
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 27, i diritti all'aiuto 
detenuti dagli agricoltori che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori non sono 
trasferibili, tranne in caso di successione 
effettiva o anticipata.

In deroga all'articolo 27, i diritti all'aiuto 
detenuti dagli agricoltori che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori o per le 
aziende agricole molto piccole non sono 
trasferibili, tranne in caso di successione 
effettiva o anticipata.

Or. fr

Emendamento 2272
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per finanziare il pagamento previsto dal 
presente titolo, gli Stati membri deducono 
gli importi corrispondenti a quelli che 
spetterebbero ai piccoli agricoltori come 
pagamento di base di cui al titolo III, capo 
1, come pagamento per le pratiche agricole 

Per finanziare il pagamento previsto dal 
presente titolo, gli Stati membri deducono 
gli importi corrispondenti a quelli che 
spetterebbero ai piccoli agricoltori come 
pagamento di base di cui al titolo III, capo 
1, come pagamento per le pratiche agricole 
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benefiche per il clima e l'ambiente di cui al 
titolo III, capo 2, e, se del caso, come 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali di cui al titolo III, capo 3, come 
pagamento per i giovani agricoltori di cui 
al titolo III, capo 4, e come sostegno 
accoppiato di cui al titolo IV dagli importi 
totali disponibili per i rispettivi pagamenti.

benefiche per il clima e l'ambiente di cui al 
titolo III, capo 2, e, se del caso, come 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali di cui al titolo III, capo 3 e come 
pagamento per i giovani agricoltori di cui 
al titolo III, capo 4, dagli importi totali 
disponibili per i rispettivi pagamenti.

Or. en

Emendamento 2273
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per finanziare il pagamento previsto dal 
presente titolo, gli Stati membri deducono 
gli importi corrispondenti a quelli che 
spetterebbero ai piccoli agricoltori come 
pagamento di base di cui al titolo III, capo 
1, come pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente di cui al 
titolo III, capo 2, e, se del caso, come 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali di cui al titolo III, capo 3, come 
pagamento per i giovani agricoltori di cui 
al titolo III, capo 4, e come sostegno 
accoppiato di cui al titolo IV dagli importi 
totali disponibili per i rispettivi pagamenti.

Per finanziare il pagamento previsto dal 
presente titolo, gli Stati membri deducono 
gli importi corrispondenti a quelli che 
spetterebbero ai piccoli agricoltori o alle 
aziende agricole molto piccole come 
pagamento di base di cui al titolo III, capo 
1, come pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente di cui al 
titolo III, capo 2, e, se del caso, come 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali di cui al titolo III, capo 3, come 
pagamento per i giovani agricoltori di cui 
al titolo III, capo 4, e come sostegno 
accoppiato di cui al titolo IV dagli importi 
totali disponibili per i rispettivi pagamenti.

Or. fr

Emendamento 2274
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti 
nell'ambito del regime per i piccoli 
agricoltori è superiore al 10% del 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II, gli Stati membri praticano 
una riduzione lineare degli importi da 
pagare a norma del presente titolo in modo 
da rispettare tale percentuale.

2. I pagamenti dovuti nell'ambito del 
regime per le aziende agricole molto 
piccole e dei pagamenti a titolo dell'aiuto 
alle piccole aziende agricole sono 
prioritari e gli Stati membri praticano una 
riduzione lineare degli importi da pagare
conformemente al presente titolo in modo 
da rispettare il massimale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. fr

Emendamento 2275
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti 
nell'ambito del regime per i piccoli 
agricoltori è superiore al 10% del 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II, gli Stati membri praticano 
una riduzione lineare degli importi da 
pagare a norma del presente titolo in modo 
da rispettare tale percentuale.

2. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti 
nell'ambito del regime per i piccoli 
agricoltori è superiore al 25% del 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II, gli Stati membri praticano 
una riduzione lineare degli importi da 
pagare a norma del presente titolo in modo 
da rispettare tale percentuale.

Or. pt

Emendamento 2276
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le modalità per la gestione delle 
informazioni da comunicare e le regole 
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relative alla loro forma, al contenuto, al 
calendario, alle frequenze e alle scadenze;

Or. de

Emendamento 2277
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le modalità per la gestione delle 
informazioni da comunicare e le regole 
relative alla loro forma, al contenuto, al 
calendario e alle scadenze;

soppresso

Or. de

Motivazione

Ciò non costituisce una decisione meramente tecnica. 

Emendamento 2278
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, le misure necessarie e 
giustificabili per risolvere problemi 
specifici in casi di emergenza. Tali misure
possono derogare ad alcune disposizioni 
del presente regolamento, ma soltanto nella 
misura strettamente necessaria e per il 
periodo strettamente necessario. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

1. Ai sensi dell'articolo 55, la 
Commissione è autorizzata ad adottare atti 
delegati, necessari e giustificabili per 
risolvere problemi specifici in casi di 
emergenza. Tali atti delegati possono 
derogare ad alcune disposizioni del 
presente regolamento, ma soltanto nella 
misura strettamente necessaria e per il 
periodo strettamente necessario. 
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Or. de

Motivazione

Alla luce delle possibili, estese conseguenze in ambito politico del presente articolo relativo 
alla soluzione di problemi specifici, il coinvolgimento del Parlamento europeo risulta 
assolutamente necessario.

Emendamento 2279
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per imperativi motivi di urgenza 
debitamente giustificati connessi alle 
misure di cui al paragrafo 1, la 
Commissione adotta atti di esecuzione
immediatamente applicabili, secondo la 
procedura di cui all'articolo 56, 
paragrafo 3.

2. Per imperativi motivi di urgenza 
debitamente giustificati connessi alle 
misure di cui al paragrafo 1, la 
Commissione sarà autorizzata ad adottare 
atti delegati immediatamente applicabili, di 
cui all'articolo 55 bis.

Or. de

Motivazione

L'urgenza non costituisce motivo di abrogazione delle disposizioni previste dal trattato di 
Lisbona. 

Emendamento 2280
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le deleghe di potere di cui al presente 
regolamento sono conferite alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore del medesimo.

2. Le deleghe di potere previste dal
presente regolamento sono conferite alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dall'entrata in vigore del 
medesimo. La Commissione elabora una 
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relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è prorogata per periodi di durata 
identica, nel caso in cui il Parlamento e il 
Consiglio approvino tale proroga almeno 
tre mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
A tal fine, il Parlamento europeo delibera 
a maggioranza dei membri che lo 
compongono e il Consiglio a maggioranza 
qualificata. 

Or. de

Motivazione

Il Parlamento europeo conferma attivamente la delega di potere alla Commissione e, in caso 
di dubbio, non dovrebbe battersi per rivendicare i propri diritti legislativi. 

Emendamento 2281
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le deleghe di potere di cui al presente 
regolamento sono conferite alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore del medesimo.

2. Le deleghe di potere previste dal
presente regolamento sono conferite alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dall'entrata in vigore del 
medesimo. La Commissione elabora una 
relazione per quanto attiene alla delega di 
potere almeno nove mesi prima della 
scadenza di detto periodo di cinque anni. 
La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di durata identica, a 
meno che il Parlamento o il Consiglio non 
si oppongano a tale proroga al più tardi 
tre mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Or. de
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Emendamento 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le deleghe di potere di cui al presente 
regolamento sono conferite alla 
Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dall'entrata in 
vigore del medesimo.

2. Le deleghe di potere di cui al presente 
regolamento sono conferite alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal …*.

_______________
*Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(A7-0158/2011) nell'ambito del processo di allineamento al trattato di Lisbona.

Emendamento 2283
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione elabora una relazione 
per quanto attiene alla delega di potere 
almeno nove mesi prima della scadenza di 
detto periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
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Or. en

Motivazione

Corrisponde alla posizione adottata dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(A7-0158/2011) nell'ambito del processo di allineamento al trattato di Lisbona.

Emendamento 2284
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 55 bis
Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del 
presente articolo entrano in vigore 
immediatamente e restano in vigore 
finché non sono sollevate obiezioni in 
conformità al paragrafo 2. La notifica di 
un atto delegato al Parlamento europeo e 
al Consiglio illustra i motivi del ricorso 
alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato in conformità alla procedura di 
cui all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso 
la Commissione abroga l'atto 
immediatamente in seguito alla notifica 
della decisione del Parlamento europeo o
del Consiglio di sollevare obiezioni.

Or. de

Motivazione

L'urgenza non costituisce motivo per non applicare le disposizioni previste dal trattato di 
Lisbona. 

Emendamento 2285
Paolo De Castro
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Proposta di regolamento
Articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 bis
Entro il 1° marzo 2017, la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'attuazione del 
presente regolamento, corredata, se 
necessario, da adeguate proposte 
legislative.

Or. it

Emendamento 2286
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis
Elenco delle attività minime da realizzare 
nelle superfici destinate al pascolo o alla 
coltivazione e dei criteri minimi che gli 
agricoltori devono soddisfare di cui 
all'articolo 4
I - Attività minime:
(la Commissione includerà l'elenco nel 
presente allegato)
II - Criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare:
(la Commissione includerà l'elenco nel 
presente allegato)

Or. es

Motivazione

Tale allegato I bis nuovo corrisponde all'emendamento presentato all'articolo 4, paragrafo 2 
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bis (nuovo).

Emendamento 2287
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

[Da adattare in funzione 
dell'approvazione/reiezione dell'articolo 6, 
paragrafo 1]

Or. en

Emendamento 2288
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

[L'erogazione delle risorse tra gli Stati 
membri proposta nell'allegato II deve 
essere riformulata sulla base dei criteri 
oggettivi come illustrati nel considerando 
21.]

Or. it

Emendamento 2289
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato II
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Testo della Commissione Emendamento

[Gli importi di cui all'allegato II devono 
essere calcolati secondo quanto previsto 
all'articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)]

Or. en

Emendamento 2290
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato IV bis
Ponderazione delle aree d'interesse 
ecologico di cui all'articolo 32
Particolarità topografiche // Valore 
dell'area equivalente d'interesse ecologico 
(AIE)
Prati permanenti, brughiere, pascoli, 
alpeggi, pascoli di montagna situati in 
zone Natura 2000 // 1 ha di superfici 
erbacee in Natura 2000 = 2 ha di AIE
Fasce tampone sulle rive di corsi d'acqua, 
fasce tampone a prato perenne non 
situate sulle rive di corsi d'acqua 
(larghezza delle fasce tampone = 5 metri) 
// 1 ha di superficie = 2 ha di AIE
Terreni a riposo stabili (tranne messa a 
riposo industriale) in fasce di larghezza 
compresa tra 10 e 20 metri // 1 ha di 
terreno a riposo = 1 ha di AIE
Terreni a riposo melliferi // 1 ha di 
superficie = 2 ha di AIE

Terreni a riposo per la tutela della fauna 
selvatica (compreso il maggese fiorito) // 1
ha di superficie = 1 ha di AIE
Aree erbacee con divieto di pascolo e 
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ritirate dalla produzione (superfici 
erbacee disposte in fasce di 5-10 metri 
non falciate né pascolate e idonee alla 
crescita di arbusti e cespugli) // 1 m di 
lunghezza = 100 m2 di AIE
Frutteti ad alto fusto // 1 ha di frutteti ad 
alto fusto = 5 ha di AIE
Torbiere // 1 ha di torbiere = 20 ha di AIE
Siepi // 1 metro lineare = 100 m2 di AIE
Filari di alberi // 1 metro lineare = 10 m2 
di AIE
Alberi isolati // 1 albero = 50 m2 di AIE
Margini boschivi, boschetti, alberi in 
gruppo // 1 metro di margine = 100 m2 di 
AIE
Bordi di campi: fasce rivegetate con 
manto spontaneo o impiantato 
distinguibili a occhio nudo dalla parcella 
coltivata dalle stesse costeggiata, di 
larghezza compresa tra 1 e 5 metri, situate 
tra due parcelle, tra una parcella e un 
passaggio o tra una parcella e un margine 
boschivo // 1 ha di superficie = 1 ha di 
AIE
Fossi, corsi d'acqua, canali d'irrigazione, 
terrapieni, gorghi, affioramenti di rocce // 
1 metro lineare o di perimetro = 10 m2 di 
AIE
Stagni, pozze d'acqua // 1 metro di 
perimetro = 100 m2 di AIE
Muretti, terrazze a muretti, cumuli di 
residui rocciosi, piccolo edificio rurale 
tradizionale // 1 metro di muretti o di 
perimetro = 50 m2 di AIE
Alcuni tipi di brughiere, pascoli, alpeggi, 
pascoli di montagna definiti a livello 
locale; alcuni prati permanenti definiti a 
livello locale (ad esempio prati umidi, 
prati litoranei ecc.) // 1 ha di superficie 
erbacea = 1 ha di AIE
"Altri ambienti", tutte le superfici che 
non ricevono input (fertilizzanti e 
trattamenti) né sono arate da almeno 5 
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anni (ad esempio rovine, doline, rotture di 
pendenza ecc.) // 1 metro lineare = 10 m2 
di AIE; 1 ha di superficie = 1 ha di AIE

Or. fr

Emendamento 2291
Mairead McGuinness, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato V bis
Elenco delle colture di cui all'articolo 30

grano tenero primaverile o frumento 
segalato da semina o spelta
grano tenero autunnale o frumento 
segalato da semina o spelta
grano duro
segale primaverile
segale autunnale
orzo primaverile
orzo autunnale
avena primaverile
avena autunnale
mais
riso
sorgo da granella
grano saraceno, miglio e scagliola
manioca, arrowroot, salep, topinambur o 
patate dolci
colza autunnale (ravizzone)
colza primaverile (ravizzone)
girasole
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fave di soia
arachidi
semi di lino
altri semi e frutti oleosi
erba medica, lupinella, trifoglio, vecce, 
meliloto, tartufi di prato e ginestrino
piselli, ceci, fagioli, lenticchie o altri 
legumi
patate
barbabietole da zucchero
canna da zucchero
granturco dolce
luppolo
lino
canapa
tabacco
pomodori
cipolle, scalogni, aglio, porri o altri 
ortaggi agliacei
cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa 
e simili prodotti commestibili del genere 
Brassica
lattuga
cicoria
carote, navoni, barbabietole da insalata, 
salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, 
ravanelli o simili radici commestibili
cetrioli o cetriolini
legumi da granella
avocado
meloni o papaie
zafferano
timo, basilico, melissa, menta, origano, 
rosmarino o salvia
carrube
cotone
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loglio d'Italia
combinazioni di colture di copertura a fini 
agronomici

Or. en

Emendamento 2292
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato V bis
Elenco delle colture di cui all'articolo 30
grano tenero primaverile o frumento 
segalato da semina o spelta
grano tenero autunnale o frumento 
segalato da semina o spelta
grano duro
segale primaverile
segale autunnale
orzo primaverile
orzo autunnale
avena primaverile
avena autunnale
mais
riso
sorgo da granella
grano saraceno, miglio e scagliola
manioca, arrowroot, salep, topinambur o 
patate dolci
colza primaverile o colza
colza autunnale o colza
prati temporanei
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girasole
fave di soia
arachidi
semi di lino
altri semi e frutti oleosi
erba medica, lupinella, trifoglio, vecce, 
meliloto, tartufi di prato e ginestrino
piselli, ceci, fagioli, lenticchie o altri 
legumi
patate
barbabietole da zucchero
canna da zucchero
granturco dolce
luppolo
lino
canapa
tabacco
pomodori
cipolle, scalogni, aglio, porri o altri 
ortaggi agliacei
cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa 
e simili prodotti commestibili del genere 
Brassica
lattuga
cicoria
carote, navoni, barbabietole da insalata, 
salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, 
ravanelli o simili radici commestibili
cetrioli o cetriolini
legumi da granella
avocado
meloni o papaie
zafferano
timo, basilico, melissa, menta, origano, 
rosmarino o salvia
carrube
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cotone

Or. en


