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BREVE MOTIVAZIONE

Per quanto concerne l'aspetto del controllo di bilancio dei pagamenti diretti agli agricoltori 
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, il relatore della commissione CONT 
accorda priorità alla trasparenza, alla semplificazione e alla riduzione degli oneri 
amministrativi, mantenendo nel contempo gli obiettivi strategici di scurezza alimentare, 
sostenibilità ambientale e coesione territoriale.

Il bisogno di semplificazione è stato segnalato nella risoluzione del Parlamento europeo del 
18 maggio 2010 sulla semplificazione della PAC (2009/2155(INI)), che contiene le seguenti 
richieste e suggerimenti alla Commissione:

- cercare, all'atto di introdurre una nuova normativa, di rimuovere allo stesso tempo gli 
oneri inutili,

- una semplificazione ulteriore della PAC è necessaria per ridurre i costi di attuazione per le 
istituzioni dell'UE, per gli Stati membri e per i beneficiari,

- le misure della PAC devono essere proporzionate all'obiettivo e si dovrebbe optare per la 
via legislativa solo nei casi in cui ciò sia realmente giustificabile,

- gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di introdurre, nell'ambito dei piani di 
sviluppo rurale, un sistema di parcellizzazione dei terreni di tipo forfettario, in modo 
particolare per le piccole aziende,

- per semplificare le norme relative al regime di pagamento unico occorre abolire l'obbligo 
di fornire annualmente le stesse informazioni dettagliate,

- il futuro sistema dovrebbe tener conto dei principi di semplificazione e la semplificazione, 
la trasparenza e la chiarezza dovrebbero essere le priorità chiave della riforma della PAC.

Il relatore della commissione CONT è preoccupato per il fatto che l'attuale proposta, se 
esaminata nel contesto dei risultati della valutazione d'impatto della Commissione 
(SEC(2011)1153 definitivo), comprende diverse disposizioni che potrebbero compromettere 
l'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, soprattutto per quanto riguarda le 
disposizioni sull'inverdimento, sugli agricoltori in attività, sul regime obbligatorio in relazione 
ai giovani agricoltori e sui regimi per i piccoli agricoltori, ecc.

Al fine di motivare la propria posizione e gli emendamenti presentati, il relatore desidera 
attirare l'attenzione su diversi elementi degni di nota nell'allegato 8 della valutazione 
d'impatto della Commissione sulla semplificazione della PAC.

In particolare, il punto 2.4.2. "Risultati della consultazione delle parti interessate per la 
valutazione d'impatto", riporta che "Molti partecipanti hanno ritenuto importante ridurre gli 
oneri amministrativi. Molti hanno affermato che soprattutto l'inverdimento aumenterebbe gli 
oneri amministrativi [...]"

Inoltre, al punto 2.4.3. "Risultati del gruppo consultivo ad hoc per la semplificazione" si 
afferma quanto segue: "I partecipanti alla conferenza hanno affermato con chiarezza che 
alcuni dei nuovi elementi discussi (in particolare una definizione di agricoltore in attività, un 
regime di sostegno speciale a favore dei piccoli agricoltori e l'inverdimento) non 
costituirebbero di per sé una semplificazione ma porterebbero, piuttosto, a un aumento degli 
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oneri amministrativi e di controllo nonché del rischio di errori nelle operazioni". In tale 
contesto le parti interessate hanno suggerito che "i nuovi elementi dovrebbero essere quanto 
più semplici possibile, senza troppe condizioni complesse, e le autorità degli Stati membri 
dovrebbero essere in grado di gestirli e controllarli nel modo più automatico possibile e 
mediante gli strumenti esistenti [...]" e che "[...] i nuovi elementi previsti potranno essere 
gestiti e controllati solamente se gli Stati membri disporranno della flessibilità necessaria per 
adattarli ai contesti nazionali e regionali estremamente diversi [...]".

Il relatore della commissione CONT è inoltre preoccupato per l'osservazione di cui al punto 
4.2.3. "Risultati della quantificazione dei costi amministrativi legati ai cambiamenti degli 
obblighi giuridici per i pagamenti diretti dopo il 2013", in particolare dove si afferma che "i 
risultati [...] dimostrano che i costi amministrativi complessivi del futuro regime di pagamenti 
diretti comporterebbero un aumento approssimativo dei costi amministrativi pari al 15%".

Infine, il punto 4.3. "Valutazione per scenari politici generali" afferma che "L'aumento 
previsto degli oneri amministrativi per alcuni nuovi concetti fondamentali che consentono 
pagamenti più mirati del 1° pilastro (inverdimento e agricoltori in attività) sarà probabilmente 
in parte compensato dalla semplificazione conseguita grazie al regime a favore dei piccoli 
agricoltori e alla nuova distribuzione dei pagamenti diretti attraverso un importo forfettario 
per ettaro a livello nazionale o regionale". Il relatore è tuttavia del parere che la Commissione 
cerchi di compensare elementi quali l'inverdimento e il concetto di agricoltori in attività, che 
nella forma proposta sono fonte di appesantimento, attraverso una semplificazione eccessiva 
per quanto concerne il regime per i piccoli agricoltori, che prevede l'obbligatorietà per gli 
Stati membri ed esonera dalle disposizioni in materia di condizionalità. Il relatore mira 
pertanto a ottenere un diverso equilibrio attraverso un regime volontario per i piccoli 
agricoltori e disposizioni meno onerose per quanto riguarda l'inverdimento e gli agricoltori in 
attività.

Al fine di motivare ulteriormente il proprio parere, il relatore fa riferimento all'addendum 
dell'allegato 8, "Risultati della conferenza di semplificazione", che contiene la seguente 
conclusione per quanto concerne gli agricoltori in attività e l'ammissibilità dei terreni: "[...] è 
emerso che nessuno dei criteri proposti quale possibile approccio per la definizione di 
agricoltore in attività costituirebbe un indicatore comune a livello di UE, a causa della natura 
unica delle strutture e delle situazioni prevalenti a livello nazionale."

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)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Uno degli obiettivi principali e 
requisiti fondamentali della riforma della 
PAC è quello di ridurre gli oneri 
amministrativi. Occorre tenere conto in 
modo risoluto di tale obiettivo all'atto di 
definire le disposizioni applicabili al 
regime di sostegno diretto. È opportuno 
che il numero di regimi di sostegno non 
superi la misura necessaria e gli 
agricoltori e gli Stati membri devono poter 
soddisfare i rispettivi requisiti e obblighi 
senza che vi sia un eccesso di burocrazia. 
Livelli di tolleranza orientati alla pratica, 
ragionevoli limiti "de minimis" e un 
adeguato equilibrio tra fiducia e controllo 
riducono i futuri oneri amministrativi per 
gli Stati membri e i beneficiari.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre chiarire che il regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune [regolamento orizzontale 
sulla PAC] e le disposizioni adottate a 
norma del medesimo si applicano alle 
misure previste dal presente regolamento. 
Per motivi di coerenza con altri strumenti 
giuridici riguardanti la PAC, alcune norme 
contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 
sono ora previste dal regolamento (UE) 
n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC], in particolare quelle volte a 
garantire l'osservanza degli obblighi 
stabiliti dalle disposizioni in materia di 
pagamenti diretti, come la realizzazione di 
controlli e l'applicazione di misure e 
sanzioni amministrative in caso di 

(3) Occorre chiarire che il regolamento 
(UE) n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …, sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune [regolamento orizzontale 
sulla PAC ] e le disposizioni adottate a 
norma del medesimo si applicano alle 
misure previste dal presente regolamento. 
Per motivi di coerenza con altri strumenti 
giuridici riguardanti la PAC, alcune norme 
contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 
sono ora previste dal regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC], 
in particolare quelle volte a garantire 
l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle 
disposizioni in materia di pagamenti diretti, 
come la realizzazione di controlli e 
l'applicazione di misure e sanzioni 
amministrative in caso di inadempimenti, 
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inadempimenti, le norme in materia di 
condizionalità quali i criteri di gestione 
obbligatori, le buone condizioni 
agronomiche e ambientali e il 
monitoraggio e la valutazione delle misure 
pertinenti nonché le disposizioni relative al 
recupero dei pagamenti indebiti.

le norme in materia di condizionalità quali 
i criteri di gestione obbligatori, le buone 
condizioni agronomiche e ambientali e il 
monitoraggio e la valutazione delle misure 
pertinenti nonché le disposizioni relative al 
recupero dei pagamenti indebiti. È 
opportuno che i compiti dell'organismo di 
certificazione e l'obbligo di fornire un 
parere sulla legalità e regolarità delle 
relative operazioni, come pure il rispetto 
del principio di sana gestione finanziaria, 
non comportino un ulteriore aumento 
degli oneri amministrativi negli Stati 
membri.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e redige atti 
delegati la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione simultanea, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

(4) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento. È delegato solo il 
potere di adottare atti non legislativi di 
portata generale che integrano o 
modificano determinati elementi non 
essenziali dell'atto legislativo. È 
opportuno che l'atto legislativo delimiti 
esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la 
portata e la durata della delega di potere. 
Gli elementi essenziali di un settore sono 
riservati all'atto legislativo e non possono 
pertanto essere oggetto di delega di potere. 
Quindi, tutti gli aspetti giuridici di rilievo 
sono definiti nell'atto di base. La 
Commissione garantisce che gli oneri 
amministrativi connessi agli atti delegati 
non superino l'entità strettamente 
richiesta. Inoltre, occorre garantire la 
certezza del diritto. È particolarmente 
importante che la Commissione, nel corso 
del suo lavoro preparatorio, riduca gli 
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oneri amministrativi e svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. Quando elabora e redige atti 
delegati la Commissione è tenuta a 
procedere alla trasmissione simultanea, 
tempestiva ed appropriata dei relativi 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per tenere conto della nuova 
legislazione sui regimi di sostegno che 
potrebbe essere adottata dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
modificare l'elenco dei regimi di sostegno 
contemplati dal presente regolamento.

(8) Per tenere conto della nuova 
legislazione sui regimi di sostegno che 
potrebbe essere adottata dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
modificare l'elenco dei regimi di sostegno 
di cui all'allegato I del presente 
regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 
o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno, gli Stati membri non 
devono assegnare pagamenti diretti a tali 

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 
o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno, gli Stati membri non 
devono assegnare pagamenti diretti a tali 
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persone fisiche e giuridiche. I piccoli 
agricoltori part-time danno un contributo 
diretto alla vitalità della zone rurali: per 
tale motivo non deve essere impedito loro 
di ottenere pagamenti diretti.

persone fisiche e giuridiche. Occorre 
tuttavia che tali norme mantengano 
l'efficienza sotto il profilo dei costi ed 
evitino l'imposizione di oneri 
amministrativi eccessivi a Stati membri e 
beneficiari. I piccoli agricoltori part-time 
danno un contributo diretto alla vitalità 
della zone rurali: per tale motivo non deve 
essere impedito loro di ottenere pagamenti 
diretti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento" 
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento" 
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico, tenendo 
adeguatamente conto, nel contempo, delle 
specificità nazionali e regionali. Ai fini 
della trasparenza e dell'efficienza occorre 
evitare gli ostacoli pratici per gli 
agricoltori e la complessità 
amministrativa per le autorità; per 
razionalizzare le procedure 
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selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

amministrative legate a tali misure, è 
opportuno che tutti i controlli agricoli 
siano eseguiti, per quanto possibile, 
contemporaneamente. Tali pratiche 
devono interessare anche gli agricoltori le 
cui aziende sono situate in tutto o in parte 
in zone "Natura 2000", contemplate dalla 
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 e dalla 
direttiva 2009/147/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
devono beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. Le superfici 
occupate da colture non soggette a 
concimazione azotata o da colture 
energetiche perenni dovrebbero essere 
considerate aree di interesse ecologico. Lo 
stesso vale per le superfici coltivate 
rientranti nella rete "Natura 2000" o 
soggette a requisiti di produzione imposti 
dalla direttiva quadro sulle acque, oppure 
comprendenti una superficie agricola cui, 
per oltre il 75%, sono applicabili 
determinati obblighi in virtù di misure 
agroambientali.
Occorre che eventuali sanzioni 
comminate per la mancata osservanza 
della componente di "inverdimento" non
vadano oltre tale componente. È 
opportuno che le riduzioni o sanzioni 
eventualmente imposte per il mancato 
rispetto delle componenti di 
"inverdimento" rimangano nell'ambito 



PE480.659v02-00 10/17 AD\912963IT.doc

IT

degli Stati membri o delle regioni 
d'origine se la percentuale di errore dello 
Stato membro nel quadro della politica 
agricola non supera il 2%.

Motivazione

Le eccezioni proposte, oltre a comportare una significativa riduzione degli oneri 
amministrativi, consentirebbero di tenere adeguatamente conto delle specificità nazionali e 
regionali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per promuovere lo sviluppo 
sostenibile dell'agricoltura nelle zone 
soggette a vincoli naturali specifici, gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, a tutti gli agricoltori che operano in 
tali zone. Tale pagamento non deve 
sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale e non deve 
essere concesso agli agricoltori che 
operano in zone designate a norma del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), ma non designate a norma 
dell'articolo 46, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del …, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) [regolamento sviluppo 
rurale]. sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) [regolamento 
sviluppo rurale].

(30) Per promuovere lo sviluppo 
sostenibile dell'agricoltura nelle zone 
soggette a vincoli naturali specifici, gli 
Stati membri devono avere la facoltà di 
utilizzare una parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere un pagamento annuale per 
superficie, in aggiunta al pagamento di 
base, a tutti gli agricoltori che operano in 
tali zone. Tale pagamento non deve 
sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei 
programmi di sviluppo rurale e non deve 
essere concesso agli agricoltori che 
operano in zone designate a norma del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), ma non designate a norma 
dell'articolo 46, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del …, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) [regolamento sviluppo 
rurale]. Occorre che i criteri impiegati per 
designare le zone soggette a vincoli 
naturali specifici non aumentino gli 
attuali oneri burocratici, siano basati su 
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sistemi esistenti che perseguono gli 
obiettivi e portino alla creazione di un 
sistema analogo all'interno dell'UE.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi dei pagamenti diretti sono:
- una produzione alimentare redditizia, 
grazie al contributo al reddito delle 
aziende agricole e alla limitazione delle 
relative fluttuazioni;
- una gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l'azione per il clima, attraverso 
la fornitura di beni pubblici ambientali 
nonché gli interventi per la mitigazione 
dei cambiamenti climatici e l'adattamento 
ai medesimi;
- uno sviluppo territoriale equilibrato, 
attraverso una compensazione per le 
difficoltà di produzione nelle zone con 
vincoli naturali specifici.
Per ciascun obiettivo la Commissione 
definirà scenari di riferimento, 
ripercussioni, risultati e indicatori.

Motivazione

Gli obiettivi strategici dei pagamenti diretti non sono precisati negli articoli del regolamento. 
Si propone quindi di inserire nel regolamento, quanto meno, gli obiettivi citati nella scheda 
finanziaria legislativa.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di In base all'articolo 290 del trattato, "un 
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adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di modificare l'elenco 
dei regimi di sostegno di cui all'allegato I.

atto legislativo può delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti non 
legislativi di portata generale che 
integrano o modificano determinati 
elementi non essenziali dell'atto 
legislativo". Gli atti legislativi delimitano 
esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la 
portata e la durata della delega di potere. 
Gli elementi essenziali di un settore sono 
riservati all'atto legislativo e non possono 
pertanto essere oggetto di delega di potere. 
È conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di modificare l'elenco 
dei regimi di sostegno di cui all'allegato I.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al pascolo 
o alla coltivazione senza particolari 
interventi preparatori che vadano oltre il 
ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli 
tradizionali, o

– il mantenimento della superficie agricola 
in uno stato che la rende idonea al pascolo 
o alla coltivazione senza particolari 
interventi preparatori che vadano oltre il 
ricorso ai metodi su base annuale e ai 
macchinari agricoli tradizionali, o

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, che 
gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

– lo svolgimento di un'attività annuale
minima, che gli Stati membri definiscono, 
sulle superfici agricole mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione;

Motivazione

Al fine di evitare che l'erogazione dei pagamenti prosegua anche quando i beneficiari non 
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esercitano alcuna attività sui rispettivi terreni occorre prevedere un'attività "annuale" 
minima.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Non sono concessi pagamenti diretti a
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

1. Non sono concessi pagamenti diretti a
persone giuridiche di diritto pubblico 
quali Stati membri, regioni e comuni, o a 
persone fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

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

a) se esse gestiscono aeroporti, aziende 
ferroviarie, reti idriche, società 
immobiliari, istituti di istruzione, terreni 
sportivi e ricreativi, riserve venatorie, 
campeggi o altre attività o aziende simili 
così definite, ove opportuno, dagli Stati 
membri sulla base di criteri oggettivi e 
non discriminatori, salvo qualora tali 
persone possano fornire prove verificabili, 
a norma delle disposizioni stabilite dagli 
Stati membri; oppure

b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

b) se le loro superfici agricole sono 
principalmente superfici mantenute 
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo 
o alla coltivazione e se esse non svolgono 
su tali superfici l'attività minima stabilita 
dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c).

Motivazione

In passato, in alcuni casi gli aiuti sono stati concessi a beneficiari il cui obiettivo 
commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, ad 
esempio aeroporti o società di gestione di terreni sportivi. In futuro sarebbe opportuno 
assegnare gli aiuti in maniera più mirata. Le norme devono tuttavia mantenere l'efficienza 
sotto il profilo dei costi ed evitare l'imposizione di oneri amministrativi eccessivi a Stati 
membri e beneficiari.

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis)  se non sopportano il rischio 
economico legato all'attività agricola 
svolta sui terreni dichiarati ai fini 
dell'ottenimento del pagamento diretto.

Emendamento 14

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 15

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

5. Al più tardi a decorrere dall'anno di 
domanda 2017, tutti i diritti all'aiuto di un 
dato Stato membro o, in caso di 
applicazione dell'articolo 20, di una data 
regione, hanno un valore unitario uniforme.

Motivazione

In base alle disposizioni transitorie, in futuro gli aiuti potranno essere versati sulla base degli 
importi di riferimento storici per una percentuale massima del 60% e fino all'anno di 
domanda 2019, con un considerevole prolungamento del modello storico. In sostanza la 
componente storica continuerebbe a incidere notevolmente sul livello dei pagamenti. Si 
propone quindi di ridurre il periodo di transizione al medio termine.

Emendamento 16
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) concedere agli agricoltori una 
compensazione annuale per la perdita 
della franchigia di 5 000 euro prevista 
dall'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 73/2009. Per i 
titolari di piccole aziende agricole alla 
compensazione può essere aggiunto un 
ulteriore pagamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda 
utilizzata per un'attività agricola o, qualora 
la superficie sia utilizzata anche per attività 
non agricole, utilizzata prevalentemente 
per attività agricole,  oppure

a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda 
utilizzata per un'attività agricola o, qualora
la superficie sia utilizzata anche per attività 
non agricole, utilizzata prevalentemente 
per attività agricole, a condizione che le 
attività non agricole interessino un 
periodo inferiore o uguale a quattro 
settimane per anno civile e non siano 
dannose per l'ambiente, oppure

Motivazione

La proposta della Commissione rispecchia il testo del regolamento introdotto a seguito della 
valutazione dello stato di salute della PAC. Esso attribuiva agli Stati membri la facoltà di 
definire le situazioni specifiche che contraddistinguono un terreno "utilizzato 
prevalentemente per attività agricole". Di conseguenza sono stati assegnati diritti a terreni 
principalmente destinati ad attività ricreative. Se le attività non agricole possono essere 
autorizzate entro certi limiti, occorre definire la durata e i criteri a esse applicabili.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori che partecipano al regime 
per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle 
pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.

3. Gli agricoltori che partecipano al regime 
per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle 
pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2; 
essi sono tuttavia tenuti a osservare gli 
obblighi in materia di condizionalità e a 
effettuare i controlli disposti dal 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
orizzontale sulla PAC].
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