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Emendamento 770
George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Suolo e stoccaggio di carbonio" — BCAA 6

Testo della Commissione Emendamento

Mantenere i livelli di sostanza organica del 
suolo, compreso il divieto di bruciare le 
stoppie

Mantenere i livelli di sostanza organica del 
suolo mediante pratiche adeguate, 
compreso il divieto di bruciare le stoppie

Or. en

Motivazione

Si tratta di un chiarimento, poiché le norme attuali richiedono "pratiche adeguate". La BCAA 
in oggetto dovrebbe quindi porre l'accento sulla promozione di pratiche valide.

Emendamento 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Biodiversità" — CGO 2 — ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4, articolo 5, lettere a), b) e d)

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere ai criteri di gestione obbligatori alcuni articoli della direttiva "Uccelli": 
nella fattispecie, quelli concernenti l'uccisione o la cattura deliberata di uccelli selvatici, i 
danni provocati alle uova e ai nidi e il disturbo degli uccelli. La minaccia di sanzioni relative 
ai pagamenti PAC costituisce un deterrente estremamente utile ed è, pertanto, opportuno 
reintrodurre questi articoli fra i CGO.
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Emendamento 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Biodiversità" — CGO 3 — ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 
13, paragrafo 1, lettera a)

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere ai criteri di gestione obbligatori alcuni articoli della direttiva "Habitat": 
nella fattispecie, quelli concernenti l'obbligo per le autorità nazionali di valutare i piani e i 
progetti che possono avere un effetto significativo sui siti Natura 2000 e mitigare eventuali 
danni al sito qualora il lavoro proceda e in caso di distruzione deliberata di specie protette di 
piante selvatiche. 

Emendamento 773
George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi" —
BCAA 8 

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli ed 
eventuali misure per evitare attacchi 
parassitari e specie invasive

Mantenimento degli elementi caratteristici 
del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 
isolati, margini dei campi e terrazze e 
compreso il divieto di potare le siepi e gli 
alberi nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli nonché 
tutte le misure idonee a evitare la 
propagazione di vegetazione indesiderata 
sui terreni agricoli

Or. en

Motivazione

Si tratta di un chiarimento, in termini di formulazione e di status quo, rispetto agli attuali 
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requisiti previsti da questa BCAA.

Emendamento 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi" —
BCAA 8 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

BCAA 8 bis
Livello minimo di mantenimento dei 
terreni agricoli onde garantire la loro 
conservazione in condizioni tali da evitare 
il deterioramento del paesaggio e della 
biodiversità. Le norme dovrebbero 
comprendere densità di bestiame minime 
e/o regimi adeguati di pascolo/falciatura e 
il mantenimento di colture permanenti in 
buone condizioni vegetative. 

Or. en

Motivazione

È fondamentale prevedere norme relative al livello minimo di mantenimento dei terreni 
agricoli, il cui obiettivo deve essere quello di garantire che i valori ambientali specifici 
(paesaggio, biodiversità, stoccaggio del carbonio, protezione del suolo) dei terreni agricoli 
seminaturali non vadano perduti attraverso la coltivazione e l'intensificazione e che tutti i 
terreni agricoli siano mantenuti almeno in condizioni minime tali da evitare il deterioramento 
del paesaggio e della biodiversità. 

Emendamento 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Livello minimo di mantenimento dei paesaggi" —
BCAA 8 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

BCAA 8 ter
Mantenimento di tutti gli habitat 
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seminaturali1, tra cui pascoli 
seminaturali, boschi, macchia e zone 
umide, nei terreni agricoli. Divieto per gli 
agricoltori di effettuare nuove operazioni 
di drenaggio, dissodamento, 
disboscamento, livellamento, risemina o 
coltivazione su terreni incolti o habitat 
seminaturali senza l'approvazione 
preventiva delle autorità competenti 
____________________

1Gli habitat seminaturali sono costituiti da 
vegetazione che viene gestita a pascolo e/o 
a taglio, ma non è arata, seminata, 
soggetta a fertilizzazione artificiale o 
trattata con biocidi. 

Or. en

Motivazione

È fondamentale prevedere norme relative al livello minimo di mantenimento degli habitat 
seminaturali, il cui obiettivo deve essere quello di garantire che i valori ambientali specifici 
(paesaggio, biodiversità, stoccaggio del carbonio, protezione del suolo) dei terreni agricoli 
semi-naturali non vadano perduti attraverso la coltivazione e l'intensificazione (come 
previsto dalla direttiva VIA) e che tutti i terreni agricoli siano mantenuti almeno in condizioni 
minime tali da evitare il deterioramento del paesaggio e della biodiversità. 

Emendamento 776
George Lyon, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" — CGO 6 
— ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articoli 3, 4 e 5 Articoli 4 e 5

Or. en

Motivazione

L'articolo 3 tratta degli elementi del sistema di identificazione e registrazione ed è diretto agli 
Stati membri, non ai produttori; è pertanto opportuno eliminarlo dal campo di applicazione 
della condizionalità.
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Emendamento 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" — CGO 8 
— ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articoli 3, 4 e 5 Articoli 4 e 5

Or. en

Motivazione

L'articolo 3 tratta degli elementi del sistema di identificazione e registrazione ed è diretto agli 
Stati membri, non ai produttori; è pertanto opportuno eliminarlo dal campo di applicazione 
della condizionalità.

Emendamento 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposta di regolamento
Allegato II — Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" — CGO 8 
— ultima colonna

Testo della Commissione Emendamento

Articoli 3, 4 e 5 Articolo 3, 4 (escluso paragrafo il 6) e 5

Or. en

Motivazione

Pur essendo evidente che i marchi auricolari smarriti devono essere sostituiti, l'emendamento 
riconosce che gli agricoltori non possono evitare lo smarrimento dei marchi auricolari; è 
pertanto corretto che l'obbligo di sostituire immediatamente i marchi auricolari smarriti non 
entri a far parte dei requisiti di condizionalità soggetti a sanzioni.

Emendamento 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposta di regolamento
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Allegato II — Tema principale "Identificazione e registrazione degli animali" — CGO 8 
— ultima colonna 

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli ovini e dei caprini (GU 
L 5 del 9.1.2004, pag. 8) 

Regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli ovini e dei caprini (GU 
L 5 del 9.1.2004, pag. 8) 1

____________________

1 La Commissione emana linee guida 
destinate agli Stati membri 
sull'interpretazione delle norme 
applicabili ai fini della condizionalità. 
Tali linee guida, pur rispettando lo spirito 
della legislazione, assicurano un grado 
adeguato di flessibilità a livello di azienda 
agricola in modo da rispettare il principio 
di proporzionalità in sede di attuazione 
del regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio e garantiscono la totale 
tracciabilità dei movimenti degli animali. 

Or. en

Motivazione

Emendamento corrispondente all'emendamento n. 4 presentato dal relatore ai considerando.


