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BREVE MOTIVAZIONE

La necessità di una riforma "verde"

La politica agricola comune (PAC) costituisce attualmente oltre il 40% del bilancio globale 
dell'UE. Si tratta di un'ingente somma di denaro e pertanto il fatto che venga spesa in maniera 
sostenibile o meno rappresenta una questione importante dal punto di vista ambientale. Al 
fine di tutelare l'ambiente negli anni futuri, è necessario un profondo cambiamento nell'ambito 
della PAC. 

Non vi è dubbio che, prendendo in considerazione la panoramica generale, la modalità in cui 
viene oggi esercitata l'attività agricola in Europa non è sostenibile a lungo termine. Tale 
situazione implica gravi conseguenze sulle nostre risorse naturali, tra cui il suolo, le acque, la 
biodiversità e il clima. Il problema può essere evidenziato dai seguenti esempi:

 i terreni agricoli costituiscono un elemento essenziale atto a fornire un habitat alla 
fauna selvatica e alle specie ornitiche; nel 2011 il Farmland Bird Index europeo, indice 
che controlla l'avifauna in habitat agricolo, ha registrato il livello più basso nella sua 
storia;

 l'agricoltura rappresenta una delle principali fonti di inquinamento delle acque 
europee; è responsabile di oltre il 50% delle immissioni di azoto nelle acque e 
rappresenta una fonte significativa di fosfati;

 l'agricoltura è responsabile del 9,6% delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE, del 
75% delle emissioni di ossido di azoto dell'UE e del 49% delle emissioni di metano. 

Se si vuole mutare tale circostanza e rendere sostenibile l'agricoltura europea, 
fondamentalmente occorre mutare la filosofia della PAC. I pagamenti diretti, che 
costituiscono il 75% del bilancio della PAC, hanno tradizionalmente sostenuto un'agricoltura 
intensiva. Escludendo le norme sulla condizionalità, i pagamenti diretti non forniscono 
impulsi alle pratiche sostenibili. 

Il relatore propone una riforma dei pagamenti diretti della PAC, affinché siano considerati 
prioritari per gli agricoltori che coltivano in modo sostenibile. Il principio guida della PAC 
deve essere quello di assicurarsi che i fondi pubblici sostengano i beni pubblici. 

Proposta della Commissione e sue modalità di rafforzamento

Nel novembre del 2011 la Commissione ha presentato una proposta di riforma con 
l'intenzione di rendere più "verdi" i pagamenti diretti. La Commissione ha proposto tre 
elementi volti all'inverdimento: diversificazione delle colture, prati permanenti e aree di 
interesse ecologico. Il relatore propone di rafforzare tali elementi come segue:

1. Invece di una diversificazione delle colture occorre un obbligo di rotazione delle colture. 
La diversificazione delle colture incentiverebbe soltanto gli agricoltori a destinare piccoli 
terreni alla piantagione di diverse colture, il che non aiuterebbe l'ambiente. La rotazione delle 
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colture, dall'altra parte, impedirebbe la monocoltura, migliorerebbe la biodiversità e 
diminuirebbe la necessità di utilizzare antiparassitari.

2. Il relatore sostiene l'idea di tutelare il numero di prati e pascoli permanenti al fine di 
assicurarsi che il livello dei pascoli rimanga lo stesso di quello attuale. Tuttavia, al fine di 
raggiungere tale obiettivo, l'anno di riferimento relativo alla quantità di pascoli permanenti da 
mantenere deve essere stabilito nel passato piuttosto che nel futuro. Gli agricoltori potrebbero 
altrimenti essere tentati di lavorare i loro prati per evitare di soddisfare tale requisito.

3. L'idea di destinare terreni coltivabili ad aree di interesse ecologico, che dovrebbero restare 
immutate, rappresenta un contributo nell'ambito della proposta della Commissione. Il relatore 
propone tuttavia di aumentare la percentuale dei terreni coltivabili che dovrebbero rientrare 
nella categoria di aree di interesse ecologico dal 7 al 10%, in quanto le analisi dimostrano che 
deve essere designato almeno il 10% dei terreni coltivabili per ottenere effetti rilevanti dalle 
aree di interesse ecologico1. 

4. Infine, il relatore propone di aggiungere al pacchetto un quarto elemento volto 
all'inverdimento, ovvero un requisito per la copertura del suolo. Gli agricoltori dovranno 
assicurarsi che i loro terreni non vengano lasciati incolti per oltre 5-8 settimane consecutive. 
Ciò rappresenterebbe uno strumento importante per prevenire l'erosione del suolo e per 
impedire ai fertilizzanti di inquinare l'ambiente acquatico.

Modulazione

Un altro dibattito fondamentale relativo all'inverdimento riguarda la questione della 
modulazione. In quale misura i fondi del primo pilastro dovrebbero essere a disposizione per 
la modulazione del secondo pilastro? La Commissione propone il 10%, tuttavia 
l'argomentazione di tale percentuale sembra non essere chiara. La modulazione è volontaria e 
non vi è nessuna buona ragione per cui gli Stati membri non dovrebbero avere il permesso di 
decidere, per conto loro, in quale misura modulare i fondi dal primo al secondo pilastro. 

Il relatore propone di eliminare nella proposta della Commissione la possibilità di 
modulazione inversa prevista per taluni Stati membri. Tale possibilità non è attualmente 
prevista e la sua introduzione sarebbe effettivamente molto problematica sul piano 
ambientale. 

Verso un'agricoltura più sostenibile

L'UE, nell'ambito della strategia 2020, si è impegnata ad assicurare la sostenibilità della 
crescita economia. In tale contesto, l'UE ha fissato l'obiettivo "di arrestare, entro il 2020, la 
perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nell'UE e ripristinarli per quanto 
possibile". Nell'ambito della sua "tabella di marcia per un'economia a basse emissioni di 
carbonio" si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore agricolo del 
42-49% entro il 2050. 

                                               
1 Cfr. tra gli altri: Naturschutzbund Deutschland (NABU), gennaio 2008: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt". Berlino.
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Affinché tali obiettivi siano più che mere parole, l'UE dovrà effettuare un'ambiziosa riforma 
delle modalità di utilizzo dei pagamenti diretti nell'ambito della PAC. I fondi pubblici devono 
sostenere i beni pubblici. Assicurare tale principio nell'ambito della riforma della PAC 
dovrebbe essere il nostro obiettivo. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Per tenere conto di nuovi elementi 
specifici e garantire la tutela dei diritti dei 
beneficiari è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire nuove 
definizioni in relazione all'accesso al 
sostegno nell'ambito del presente 
regolamento, il quadro all'interno del 
quale gli Stati membri definiranno le 
attività minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato che le 
rende idonee al pascolo o alla coltivazione, 
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola nello stato idoneo alla 
produzione e i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre piante 
erbacee da foraggio nel prato permanente.

(9)È opportuno che le norme adottate 
garantiscano che l'ammissibilità dei 
terreni rispecchi le specifiche condizioni 
prevalenti in ogni Stato membro in 
termini di coltivazione e utilizzo per fini 
agricoli e le caratteristiche fisiche dei 
pascoli tradizionali, al fine di evitare 
l'abbandono e conservare la biodiversità e 
le caratteristiche del paesaggio.  Per tenere 
conto di nuovi elementi specifici volti a 
garantire la tutela dei diritti dei beneficiari 
e assicurare la fornitura di beni pubblici è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire nuove definizioni in relazione 
all'accesso al sostegno nell'ambito del 
presente regolamento, le attività minime da 
svolgere sulle superfici mantenute 
naturalmente in uno stato che le rende 
idonee al pascolo o alla coltivazione, le 
attività minime da svolgere ai fini della 
conservazione della natura nel quadro di 
"Natura 2000" o di programmi 
equivalenti di conservazione della natura,
i criteri che gli agricoltori devono 
soddisfare affinché si possa ritenere che 
abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la 
superficie agricola in buone condizioni 
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agricole e ambientali e i criteri per 
determinare la predominanza dell'erba e 
delle altre piante da foraggio nel pascolo
permanente.

Motivazione

La definizione attuale dell'attività agricola è soddisfacente in quanto riconosce sia la 
produzione di prodotti agricoli di base, sia i beni pubblici ambientali di base che possono 
essere garantiti da buone condizioni agricole e ambientali. Il rispetto dei requisiti in materia 
di buone condizioni agricole e ambientali continuerà a essere una condizione per la maggior 
parte dei pagamenti diretti del primo pilastro e dovrebbe pertanto costituire un elemento 
centrale della definizione dell'attività agricola.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
avere la possibilità di trasferire un 
importo di loro scelta dal pilastro I al 
pilastro II. L'importo scelto può 
aumentare ogni anno conformemente 
all'articolo 14, se uno Stato membro lo 
desidera. Questa flessibilità tra i due 
pilastri dovrebbe garantire che la politica 
agricola comune contribuisca a uno 
sviluppo ambientale positivo nell'Unione.

Emendamento 3

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 

(26) Uno dei principali obiettivi perseguiti 
dalla nuova PAC è la promozione 
dell'agricoltura sostenibile e il 
miglioramento delle sue prestazioni 
ambientali attraverso una componente 
obbligatoria di "inverdimento" dei 
pagamenti diretti. Le pratiche agricole 
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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 
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].

benefiche per il clima, la biodiversità e 
l'ambiente trovano in questo modo 
sostegno in tutta l'Unione, conservando, in 
termini di utilizzo del terreno, un 
equilibrio tra la sicurezza alimentare e le 
considerazioni ambientali. A tale scopo gli 
Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, strettamente collegato 
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, verificabili,
non contrattuali e annuali che vadano oltre 
la condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
rotazione delle colture o il mantenimento 
di pascoli permanenti, la copertura del 
suolo e le 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 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. 2092/9121 
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 
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dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC]. 

Motivazione

Il pagamento a titolo dell'inverdimento non dovrebbe aggiungersi al pagamento di base ma 
esservi strettamente legato, al fine di garantire la sua efficacia e la sua diffusione in tutta 
l'Unione europea.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per garantire che gli obblighi connessi 
alla misura di diversificazione delle colture 
siano applicati in modo proporzionato e 
non discriminatorio e conducano a una 
migliore tutela dell'ambiente, è opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 
290 del trattato, al fine di stabilire la 
definizione di "coltura" e di adottare norme 
in merito all'applicazione della misura.

(27) Per garantire che gli obblighi connessi 
alla misura di rotazione delle colture siano 
applicati in modo proporzionato e non 
discriminatorio e conducano a una migliore 
tutela dell'ambiente, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire la definizione di 
"coltura" e di adottare norme in merito 
all'applicazione della misura.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire che la superficie 
investita a prato permanente sia mantenuta 
tale dagli agricoltori, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, al fine di stabilire norme in merito 
all'applicazione della misura.

(28) Per garantire che la superficie 
investita a pascolo permanente sia 
mantenuta tale dagli agricoltori, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire norme in merito all'applicazione 
della misura.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Per garantire che gli obblighi 
relativi alla misura di copertura del suolo 
siano applicati in modo equo e non 
discriminatorio e permettano una 
migliore tutela dell'ambiente idrico e la 
prevenzione dell'erosione del suolo, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, al fine di 
stabilire norme in merito all'applicazione 
della misura.

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 

(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. Gli Stati membri possono 
scegliere, sulla base di criteri ambientali 
oggettivi, come l'alto valore naturale, di 
limitare tali pagamenti agli agricoltori di 
cui all'articolo 33, 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].  Tale pagamento non deve 
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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].

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. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

Motivazione

Gli agricoltori di zone caratterizzate da vincoli naturali che contribuiscono attivamente alla 
conservazione del paesaggio nonché alla tutela e al mantenimento della biodiversità, del 
suolo, del clima e delle acque dovrebbero essere sostenuti attraverso questa misura. I sistemi 
agricoli associati alle zone più svantaggiate, come l'agricoltura ad alto valore naturale, 
possono produrre prodotti alimentari di alta qualità e contribuire in maniera significativa al 
bene pubblico ambientale tra cui cattura del carbonio, acque pulite, qualità del paesaggio e 
biodiversità. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. 
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. 
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
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nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa 
approvazione della Commissione, è 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
usare più del 10% del massimale 
nazionale. Il sostegno accoppiato deve 
essere concesso soltanto nella misura 
necessaria a incentivare il mantenimento 
degli attuali livelli di produzione in tali 
regioni. È opportuno mettere questo tipo 
di sostegno anche a disposizione degli 
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detengono diritti all'aiuto speciali 
concessi a norma del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 
10% del massimale nazionale annuo 
fissato per ciascuno Stato membro, è 
inoltre opportuno conferire alla 
Commissione la competenza di adottare 
atti di esecuzione senza l'applicazione del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Il sostegno accoppiato deve 
eventualmente limitarsi a piccoli settori 
con esigenze specifiche e non essere 
utilizzato come strumento a carattere 
generale. A tale proposito occorre 
eliminare gradualmente, il prima 
possibile, i pagamenti accoppiati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno istituire un regime 
semplice e specifico per i piccoli 
agricoltori al fine di ridurre i costi 
amministrativi connessi alla gestione e al 
controllo del sostegno diretto. A tale scopo 
è opportuno istituire un pagamento 

(38) È opportuno prevedere la possibilità 
di istituire un regime semplice e specifico 
per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i 
costi amministrativi connessi alla gestione 
e al controllo del sostegno diretto. 
Tuttavia, gli Stati membri devono poter 
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forfettario in sostituzione di tutti i 
pagamenti diretti. È opportuno introdurre 
norme finalizzate a semplificare le 
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi 
a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli 
riguardanti la domanda di sostegno, le 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, la condizionalità e i controlli 
disposti dal regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Questo 
regime deve prefiggersi l'obiettivo di 
sostenere l'attuale tessuto agricolo 
dell'Unione, caratterizzato da aziende di 
piccole dimensioni, senza che ciò vada a 
detrimento dell'evoluzione verso strutture 
più competitive. L'accesso a tale regime 
deve essere perciò riservato alle aziende 
esistenti. 

decidere in autonomia se istituire un 
regime specifico. A tale scopo è opportuno 
istituire un pagamento forfettario in 
sostituzione di tutti i pagamenti diretti. È 
opportuno introdurre norme finalizzate a 
semplificare le formalità, riducendo tra 
l'altro gli obblighi a carico dei piccoli 
agricoltori, quali quelli riguardanti la 
domanda di sostegno e i controlli disposti 
dal regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], senza 
compromettere il conseguimento degli 
obiettivi generali della riforma, fermo 
restando che la legislazione unionale di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] si 
applica ai piccoli agricoltori. Benché sia 
possibile ridurre gli obblighi a carico dei 
piccoli agricoltori in relazione alle 
pratiche agricole benefiche per l'ambiente 
e il clima, quali definite al titolo III, capo 
2, del presente regolamento, le norme 
relative alla condizionalità devono 
continuare a essere applicate ai piccoli 
agricoltori. Questo regime deve prefiggersi 
l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto 
agricolo dell'Unione, caratterizzato da 
aziende di piccole dimensioni, senza che 
ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso 
strutture più competitive. L'accesso a tale 
regime deve essere perciò riservato alle 
aziende esistenti. 

Motivazione

Anche se si può giustificare la riduzione dei requisiti ecologici per i piccoli agricoltori al fine 
di promuovere l'agricoltura su piccola scala, è comunque opportuno che gli agricoltori 
rispettino le norme di condizionalità, dal momento che queste garantiscono un livello minimo 
di protezione ambientale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 43
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Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono 
essere operate, entro certi limiti, una sola 
volta per tutto il periodo di applicazione 
del presente regolamento.

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "attività agricola", (c) "attività agricola",
– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

– l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

– 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 buone condizioni agricole e ambientali, 
quali definite all'articolo 94 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC],

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

lo svolgimento di un'attività minima, che 
sarà definita dagli Stati membri, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione o lo svolgimento di attività ai 
fini della conservazione della natura nel 
quadro di "Natura 2000" o di programmi 
equivalenti di conservazione della natura;
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– recupero di terreni agricoli 
abbandonati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, prati
permanenti o colture permanenti;

(e) "superficie agricola", qualsiasi 
superficie occupata da seminativi, pascoli
permanenti o colture permanenti;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "colture permanenti", le colture fuori 
avvicendamento, con esclusione dei prati
permanenti, che occupano il terreno per 
almeno cinque anni e forniscono raccolti 
ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo 
a rotazione rapida;

(g) "colture permanenti": le colture fuori 
avvicendamento, con esclusione dei 
pascoli permanenti, che occupano il 
terreno per almeno cinque anni e 
forniscono raccolti ripetuti, compresi i 
vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) "prato permanente", terreno utilizzato 
per la coltivazione di erba o di altre piante 

(h) "pascolo permanente", terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
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erbacee da foraggio, naturali (spontanee) 
o coltivate (seminate), e non compreso 
nell'avvicendamento delle colture 
dell'azienda da almeno cinque anni; può 
comprendere altre specie adatte al pascolo 
purché l'erba e le altre piante erbacee da 
foraggio restino predominanti;

altre piante legnose o da foraggio, non 
arato o riseminato da almeno sette anni e 
comprendente inoltre specie che possono 
essere utilizzate per il pascolo, diverse 
dall'erba e da altre piante da foraggio;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) "agricoltura ad alto valore 
naturale": sistemi agricoli che 
comprendono attività e terreni agricoli dai 
quali ci si attende, a causa delle loro 
caratteristiche, che favoriscano alti livelli 
di biodiversità o di conservazione di specie 
e habitat; tali sistemi sono caratterizzati 
da attività agricole a bassa intensità e da 
un livello elevato di vegetazione naturale 
o seminaturale; possono essere 
caratterizzati anche da una grande 
diversità di copertura del suolo.

Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 16 del relatore.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di:

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di:

(a) stabilire nuove definizioni per l'accesso 
al sostegno nell'ambito del presente 
regolamento;

(a) stabilire nuove definizioni per l'accesso 
al sostegno nell'ambito del presente 
regolamento;
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(b) stabilire il quadro all'interno del quale 
gli Stati membri definiscono le attività 
minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;

(b) stabilire il quadro che definisce le 
attività minime da svolgere sulle superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione e le 
attività minime da svolgere ai fini della 
conservazione della natura nel quadro di 
"Natura 2000" o di programmi 
equivalenti di conservazione della natura 
ai sensi del paragrafo 1, lettera c), terzo 
trattino;

(c) stabilire i criteri che gli agricoltori 
devono soddisfare perché possa essere 
considerato rispettato il loro obbligo di 
mantenere la superficie agricola in uno 
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione
ai sensi del paragrafo 1, lettera c);

(c) stabilire i criteri che gli agricoltori 
devono soddisfare perché possa essere 
considerato rispettato il loro obbligo di 
mantenere la superficie agricola in buone 
condizioni agricole e ambientali ai sensi 
del paragrafo 1, lettera c), trattino 2;

(d) stabilire i criteri per determinare la 
predominanza dell'erba e delle altre piante 
erbacee da foraggio ai fini del paragrafo 1, 
lettera h).

(d) che stabiliscano i criteri per 
determinare la predominanza dell'erba e 
delle altre piante da foraggio ai fini del 
paragrafo 1, lettera h).

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 9

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 fisiche o giuridiche, o ad 
associazioni di persone fisiche o 
giuridiche, che non svolgono sulle proprie 
superfici agricole l'attività minima a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

(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
(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).
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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.
3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 55 al fine di stabilire:
(a) i criteri per determinare l'importo di 
pagamenti diretti pertinente ai fini dei 
paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo 
anno di assegnazione di diritti all'aiuto, 
laddove il valore dei diritti all'aiuto non 
sia stato ancora fissato definitivamente, e 
nel caso dei giovani agricoltori;
(b) le eccezioni alla regola che impone di 
tenere conto delle ricevute relative 
all'anno fiscale più recente, laddove tali 
cifre non siano disponibili, e
(c) i criteri per determinare se le superfici 
agricole di un agricoltore debbano essere 
considerate principalmente superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 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. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

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], una certa 
percentuale dei loro massimali nazionali 
annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, 
fissati nell'allegato II del presente 
regolamento. Di conseguenza, l'importo 
corrispondente non è più disponibile per la 
concessione di pagamenti diretti. 

La decisione di cui al primo comma è La decisione di cui al primo comma è 
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comunicata alla Commissione entro la data 
riportata nel comma medesimo.

comunicata alla Commissione entro la data 
riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

La percentuale comunicata a norma del 
secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al primo comma.

1 bis. A partire dal 2014, gli Stati membri 
possono decidere, prima del 1° agosto di 
ogni anno, di aumentare la percentuale 
dei loro massimali nazionali stanziati per 
le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale finanziate dal FEASR per 
l'anno successivo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

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.

soppresso

La decisione di cui al primo comma è 
comunicata alla Commissione entro la 
data riportata nel comma medesimo.
La percentuale comunicata a norma del 
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secondo comma rimane la stessa per gli 
anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

Motivazione

La modulazione inversa non dovrebbe essere consentita perché costituirebbe un passo 
indietro rispetto alla normativa vigente. I fondi del II pilastro non dovrebbero quindi essere 
utilizzati per compensare l'ingiusta redistribuzione nel I pilastro.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in 
via prioritaria, ai giovani agricoltori che 
iniziano a esercitare l'attività agricola.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva 
nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in 
via prioritaria, ai giovani agricoltori che 
iniziano a esercitare l'attività agricola.
Hanno diritto al pagamento massimo i 
giovani agricoltori che si adoperano per 
utilizzare pratiche agricole sane sotto il 
profilo ambientale: controllo 
antiparassitario integrato, agricoltura ad 
alto valore naturale e agricoltura 
biologica.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ripristinare il terreno agricolo allo 
stato coltivabile.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 29 - paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 1. Per ottenere un pagamento nell'ambito 
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pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente: 

del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1, gli agricoltori che hanno diritto a 
tale pagamento sono tenuti ad applicare, 
sui loro ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste 
ultime occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno;

(a) provvedere alla rotazione delle colture 
di cui all'articolo 30;

(b) mantenere il prato permanente esistente 
nella loro azienda e

(b) mantenere il pascolo permanente 
esistente nella loro azienda di cui 
all'articolo 31;

(c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola.

(c) avere un'area di interesse ecologico 
sulla loro superficie agricola di cui 
all'articolo 32; e
(c bis) on lasciare le loro superfici incolte 
per più di cinque settimane consecutive di 
cui all'articolo 31 bis.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32. 

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
quattro pratiche di cui al paragrafo 1, 
quelle che sono pertinenti per loro, nonché 
in funzione dell'osservanza del disposto 
degli articoli 30, 31 e 32. 
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diversificazione delle colture Rotazione delle colture

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. Nessuna di 
queste tre colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o lasciate a 
riposo o investite a colture sommerse o 
permanenti come oliveti, vigneti o frutteti, 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
una rotazione di almeno tre colture adatte 
al clima, al suolo e alle condizioni idriche 
locali oppure esse sono lasciate a riposo  
tre anni consecutivi. Nella rotazione è 
inclusa una coltura leguminosa.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, in regioni 
agronomiche in cui, per esempio le 
condizioni di clima freddo, non sia 
possibile effettuare tre colture per tre anni 
consecutivi, la coltivazione dei seminativi 
può limitarsi alla rotazione di due colture 
diverse.
1 ter. In deroga al paragrafo 1, in regioni 
agronomiche in cui non sia possibile 
inserire le colture leguminose nella 
rotazione, i coltivatori ne sono esentati.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 Articolo 31

Prato permanente Pascolo permanente

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

1. Gli agricoltori mantengono a pascolo
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2011, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
pascolo permanente".

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

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

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

2. Gli Stati membri sono autorizzati a 
convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a pascolo
permanente a livello regionale. In tal caso 
gli Stati membri comprovano che le 
superfici oggetto di conversione non 
rientrano tra quelle di maggior pregio da 
un punto di vista ambientale. Tale limite 
non si applica in caso di forza maggiore o 
di circostanze eccezionali.

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

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

2 nonché la modifica delle superfici di 
riferimento a pascolo permanente in caso 
di cessione di terreni.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 bis
Copertura del suolo

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
tutte le loro superfici ammissibili non 
siano lasciate senza copertura vegetale 
per più di cinque settimane consecutive e, 
in particolari condizioni di aridità o 
qualora occorra controllare le radici 
infestanti, per non più di otto settimane 
consecutive. Un periodo più lungo può 
essere accettato in deroga a fini di 
controllo delle radici infestanti in un solo 
anno, quando il limite di cinque settimane 
è rispettato nell'arco di un periodo di 
cinque anni. Sono altresì accettate le 
strisce di terra nuda, in quanto 
rappresentano un elemento di gestione 
della natura. La copertura vegetale del 
suolo può comprendere: la vegetazione 
naturale, le colture intercalari, le stoppie, 
l'erba o altra copertura vegetale al di sotto 
delle colture permanenti. 
2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati in conformità 
dell’articolo 55 recanti norme concernenti 
gli obblighi previsti dalla misura relativa 
alla copertura del suolo di cui al 
paragrafo 1.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a pascolo permanente, 
sia costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e habitat seminaturali. Per essere 
considerate aree di interesse ecologico, 
tali superfici non devono essere arate, 
seminate o fertilizzate con fertilizzanti 
inorganici o irrorate, ma possono essere 
adibite a pascolo, sottoposte a raccolta o 
falciate in una stagione opportuna che sia 
compatibile con le esigenze di 
conservazione della biodiversità.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
percentuale minima di cui al suddetto 
paragrafo si riduce almeno al 5% nel caso 
di imprese comuni di gruppi di agricoltori 
che predispongono aree di interesse 
ecologico continue adiacenti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
concedere il pagamento di cui al paragrafo 
1 per tutte le zone o tutti i sistemi agricoli 
contemplati dal medesimo paragrafo 
oppure, sulla base di criteri ambientali 
oggettivi e non discriminatori, come l'alto 
valore naturale e la sostenibilità, di 
limitare tale pagamento ad alcune delle 
zone di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del 
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sviluppo rurale]. regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

Motivazione

Gli agricoltori di zone caratterizzate da vincoli naturali che contribuiscono attivamente alla 
conservazione del paesaggio nonché alla tutela e al mantenimento della biodiversità, del 
suolo, del clima e delle acque dovrebbero essere sostenuti attraverso questa misura. I sistemi 
agricoli associati alle zone più svantaggiate, come l'agricoltura ad alto valore naturale, 
possono produrre prodotti alimentari di alta qualità e contribuire in maniera significativa al 
bene pubblico ambientale tra cui stoccaggio del carbonio, acque pulite, qualità del paesaggio 
e biodiversità. 

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 2  

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso gli Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, quali le caratteristiche che 
costituiscono vincoli naturali e le 
condizioni agronomiche.

In tal caso gli Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri oggettivi e non 
discriminatori, quali le caratteristiche che 
costituiscono vincoli naturali e ambientali 
nonché le condizioni agronomiche.

Motivazione

Gli agricoltori di zone caratterizzate da vincoli naturali che contribuiscono attivamente alla 
conservazione del paesaggio nonché alla tutela e al mantenimento della biodiversità, del
suolo, del clima e delle acque dovrebbero essere sostenuti attraverso questa misura. I sistemi 
agricoli associati alle zone più svantaggiate, come l'agricoltura ad alto valore naturale, 
possono produrre prodotti alimentari di alta qualità e contribuire in maniera significativa al 
bene pubblico ambientale tra cui cattura del carbonio, acque pulite, qualità del paesaggio e 
biodiversità. 

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 

1. Gli Stati membri possono concedere un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 
hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
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del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e
ambientali.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantire una gestione efficiente del 
pagamento specifico per il cotone, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, in merito alle norme e alle 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone.

3. Per garantire una gestione efficiente del 
pagamento specifico per il cotone, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, in merito alle norme e alle 
condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione per i terreni e le varietà 
ai fini del pagamento specifico per il 
cotone. Dette norme comprendono il 
requisito della valutazione dell'impatto 
ambientale.

Motivazione

Visto l'impiego molto intenso di pesticidi e il consumo di acqua nelle colture di cotone, risulta 
opportuno esigere una valutazione dell'impatto ambientale prima di autorizzare la 
coltivazione di cotone in una superficie.

Emendamento 34
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Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri istituiscono un 
regime per i piccoli agricoltori conforme 
al presente titolo. Tuttavia, qualora la 
quota dei potenziali beneficiari del 
sostegno in uno Stato membro sia 
inferiore al 5% degli agricoltori, detto 
Stato membro non è tenuto ad applicare il 
regime per i piccoli agricoltori.

Motivazione

Per evitare eccessivi oneri burocratici l'istituzione di un regime per i piccoli agricoltori deve 
restare a discrezione degli Stati membri.
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