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PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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

I pagamenti diretti agli agricoltori sono una componente essenziale della PAC e rappresentano 
un'importante priorità dell'attuale riforma. La riforma tenta di equilibrare il sostegno al reddito 
con le nuove sfide pubbliche, inglobando gli aspetti ambientali attraverso l'introduzione di 
una forte componente di inverdimento nel primo pilastro. Vincolando il sostegno finanziario 
ad azioni positive per l'ambiente e il clima, la riforma ha l'ambizione di implicare tutti gli 
agricoltori nella problematica dell'ecologia e apporta pertanto una nuova giustificazione al 
sostegno al reddito degli agricoltori. Inoltre, saranno mantenuti gli interessi finanziari 
dell'Unione.

Nel corso degli anni la PAC è divenuta sempre più complessa, e la sua riforma deve dunque 
sfociare in una migliore regolamentazione e in una significativa riduzione degli oneri 
amministrativi per gli agricoltori. È opportuno eliminare le formalità amministrative non 
giustificate ed eccessive e i relativi costi per le autorità nazionali, in particolare alla luce del 
risanamento di bilancio praticato dagli Stati membri e della scarsità delle risorse. Le spese 
devono essere mirate per garantire la sana gestione dei fondi europei, il cui obiettivo è quello 
di fornire beni pubblici di prima necessità attraverso una PAC multifunzionale.

L'obiettivo della proposta della Commissione è quello di definire le grandi opzioni strategiche 
suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire 
gli obiettivi precipui della PAC, vale a dire una produzione alimentare sostenibile, una 
gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima, nonché uno sviluppo 
equilibrato del territorio.

In breve, la Commissione raccomanda che il 30% dei pagamenti diretti sia ormai vincolato 
all'inverdimento, il che garantirà che tutte le aziende svolgano un'azione benefica per il clima 
e l'ambiente. Inoltre, viene proposto un sostegno speciale alle aziende agricole di piccole 
dimensioni per semplificare gli aiuti loro offerti e ai giovani agricoltori è assegnato altresì un 
aiuto supplementare affinché un numero sempre più crescente di giovani mantenga la propria 
attività o avvii un'attività agricola. Viene altresì proposto un regime facoltativo di pagamenti 
per le regioni meno favorite, riconoscendo così l'importanza di tali regioni. Per garantire una 
maggiore equità, la Commissione propone di fissare un massimale per i pagamenti diretti 
versati alle aziende agricole e auspica di ridurre le disparità fra gli importi versati agli 
agricoltori nei diversi Stati membri. Per quanto concerne la condizionalità, la Commissione 
introduce talune modifiche ai requisiti in materia di BCAA e CGO.

È assolutamente importante vigilare affinché la concessione dei finanziamenti sia conforme 
alle esigenze di interesse generale.

La presente relazione è stabilita sulla base di importi finanziari globali previsti dalla 
Commissione europea per la PAC nel prossimo quadro finanziario pluriannuale. Nel caso in 
cui tale proposta dovesse subire cambiamenti fondamentali, il contenuto del presente parere 
andrebbe rivisto.
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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) E' necessario che gli importi 
assegnati alla PAC nell'esercizio 
finanziario 2013 siano quantomeno 
mantenuti durante il prossimo periodo di 
programmazione finanziaria. Saranno 
necessarie adeguate risorse finanziarie 
per far fronte alle sfide della sicurezza 
alimentare, della tutela dell'ambiente, del 
cambiamento climatico e dell'equilibrio 
territoriale in un'Unione europea 
allargata, oltre che per consentire alla 
PAC di contribuire alla riuscita della 
strategia Europa 2020.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Massimale della rubrica 2

Gli importi assegnati alla PAC 
nell'esercizio finanziario 2013 sono 
quantomeno mantenuti nel corso del 
prossimo periodo di programmazione 
finanziaria. Saranno necessarie adeguate 
risorse finanziarie per far fronte alle sfide 
della sicurezza alimentare, della tutela 
dell'ambiente, del cambiamento climatico 
e dell'equilibrio territoriale in un'Unione 
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europea allargata, oltre che per 
consentire alla PAC di contribuire alla 
riuscita della strategia Europa 2020.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'importo annuo dei pagamenti 
diretti è inferiore al 5% dei proventi totali 
ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure 

soppresso

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica agli 
agricoltori che hanno percepito 
pagamenti diretti per un importo inferiore 
a 5 000 EUR per l'anno precedente.

soppresso

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 25%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
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Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale 
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-
2020 a norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fermo 
restando che almeno il 20% dell'importo 
resta disponibile nel quadro del FEASR. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

Emendamento 7

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 

2. Gli Stati membri applicano il pagamento 
di cui al presente capo per ciascuno dei 
diritti all’aiuto.
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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.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti gli importi nazionali non 
utilizzati a titolo del presente capo sono 
destinati al finanziamento di misure 
agroambientali a norma del regolamento 
(CE) n. 1698/2005.

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Tutti gli importi derivanti da una 
riduzione del pagamento di base o da 
sanzioni pecuniarie per inosservanza del 
presente capo e degli articoli 30, 31 e 32 
restano negli Stati membri e nelle regioni 
da cui provengono.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Tutti gli importi derivanti da 
una riduzione o da sanzioni imposte per 
inosservanza del presente articolo e degli 
articoli 30, 31 e 32 restano nello Stato 
membro e nella regione da cui traggono 
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origine.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Le risorse inutilizzate del 
massimale nazionale degli Stati membri, 
originariamente destinate al 
finanziamento dei pagamenti di cui al 
presente capo, restano negli Stati membri 
e sono impiegate per misure 
agroambientali e climatiche nel quadro 
delle condizioni fissate dal regolamento 
(UE) n. …/20xx (FEASR).
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