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Emendamento 45
Åsa Westlund

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 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.

Or. en

Emendamento 46
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 9
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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) 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 e nel pascolo 
permanenti.

Or. en

Emendamento 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Agli Stati membri deve essere data 
la possibilità di trasferire l'importo in 
questione dal primo al secondo pilastro. 
L'importo massimo che può essere 
trasferito deve essere fissato dalla 
Commissione al più tardi all'inizio del 
2014, previa consultazione degli Stati 
membri. 

Or. lt
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Emendamento 48
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. 
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 

(21) A causa dell'integrazione consecutiva 
di vari settori nel regime di pagamento 
unico e del conseguente periodo di 
adeguamento concesso agli agricoltori, è 
diventato sempre più difficile giustificare 
le notevoli differenze individuali nel livello 
del sostegno per ettaro determinate dall'uso 
di riferimenti storici. Il sostegno diretto al 
reddito deve pertanto essere distribuito in 
maniera più equa fra gli Stati membri 
riducendo il legame con i riferimenti storici 
e tenendo conto del contesto generale del 
bilancio dell'Unione. Per garantire una 
distribuzione più uniforme degli aiuti 
diretti, pur tenendo conto delle differenze 
tuttora esistenti nei livelli salariali e nei 
costi dei fattori produttivi, i livelli del 
sostegno diretto per ettaro devono subire 
un progressivo adeguamento. Gli Stati 
membri con un livello di pagamenti diretti 
inferiore al 90% della media devono 
colmare un terzo della differenza fra il loro 
livello attuale e detto livello. Tuttavia, gli 
Stati membri che abbiano anche dopo 
l'adeguamento un livello di pagamenti 
diretti inferiori all'80% della media 
dell'Unione, dovrebbero adeguare tale 
livello portandolo all'80%.
Tale convergenza deve essere finanziata 
proporzionalmente da tutti gli Stati membri 
che beneficiano di pagamenti diretti 
superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i 
diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno 
Stato membro o in una regione devono 
avere un valore unitario uniforme, risultato 
di un processo di convergenza verso tale 
valore svoltosi per fasi lineari durante il 
periodo di transizione. Per evitare tuttavia 
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fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

conseguenze finanziarie destabilizzanti per 
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno 
usato il regime di pagamento unico, in 
particolare il modello storico, devono avere 
la facoltà di tenere parzialmente conto dei 
fattori storici nel calcolo del valore dei 
diritti all'aiuto nel primo anno di 
applicazione del nuovo regime. È 
opportuno che il dibattito sul futuro quadro 
finanziario pluriennale per il periodo che 
avrà inizio nel 2021 si concentri 
sull'obiettivo della totale convergenza degli 
aiuti diretti durante tale periodo attraverso 
la loro distribuzione uniforme in tutta 
l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 49
Riikka Manner

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 

(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 
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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].

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, e gli 
agricoltori che si impegnano a favore 
delle misure concernenti l'ambiente e il 
clima a norma dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. [regolamento 
sviluppo rurale] 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].

Or. fi

Emendamento 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 26
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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 
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 

(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, la 
biodiversità 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,
controllabili, 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 
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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].

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].

Or. en

Emendamento 51
Matthias Groote

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 

(26) Uno degli 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 
benefiche per il clima 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, 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 
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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].

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].

Or. de

Emendamento 52
Julie Girling

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 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente concordata 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 
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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 
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].

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 collegate 
all'agricoltura. Tali azioni possono 
includere misure di "inverdimento", come 
ad esempio la selezione delle colture 
idonee alla fauna selvatica, il foraggio per 
uccelli e insetti, progetti di corridoi per la 
biodiversità, misure per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e la gestione 
generale dell'ambiente. Tali misure 
devono essere proporzionate e in armonia 
con le condizioni climatiche, fondiarie e 
idriche locali.

Or. en
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Emendamento 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
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 

(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 essere in grado di 
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 
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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].

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 incidere sull'importo 
dei pagamenti diretti assegnati.

Or. en

Emendamento 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) A causa delle diverse situazioni 
ambientali negli Stati membri, gli obiettivi 
di "inverdimento" sono eventualmente 
conseguiti meglio a livello nazionale o 
regionale.  Occorre dunque che gli Stati 
membri dispongano di maggiore 
flessibilità nell'applicare la componente di 
"inverdimento" dei pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 55
Julie Girling

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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 56
Julie Girling

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 prato e a pascolo permanenti 
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.

Or. en

Emendamento 57
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per garantire che la misura 
riguardante le aree di interesse ecologico 
sia attuata in maniera efficiente e 
coerente, tenendo conto delle specificità 
degli Stati membri, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 

soppresso
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delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, per quanto riguarda l'ulteriore 
definizione dei tipi di "aree di interesse 
ecologico" di cui alla misura omonima e 
l'aggiunta e la definizione di altri tipi di 
aree di interesse ecologico che possono 
essere presi in considerazione ai fini del 
rispetto della percentuale prevista da tale 
misura.

Or. en

Emendamento 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) La componente di 
"inverdimento" dei pagamenti diretti va 
considerata un incentivo e non un onere. 
Pertanto gli agricoltori non devono essere 
assoggettati a ulteriori oneri 
amministrativi. Inoltre non devono essere 
imposti oneri o limitazioni supplementari 
nei confronti delle zone in cui gli obblighi 
di condizionalità sono già applicabili; 

Or. en

Emendamento 59
Corinne Lepage

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 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
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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 
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.

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 
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%. Occorre prevedere norme di sostegno 
accoppiato per le colture benefiche per 
l'ambiente, quali i legumi, e per le colture 
che contribuiscono all'autosufficienza in 
ordine alle proteine vegetali.

Or. fr
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Emendamento 60
Julie Girling

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 
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) 

(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 
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%. Occorre che la possibilità di un 
sostegno accoppiato sia limitata a piccoli 
settori con esigenze particolari e non sia 
utilizzata come uno strumento generale. A 
tale proposito occorre eliminare 
gradualmente, il prima possibile, i 
pagamenti accoppiati. 
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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.

Or. en

Emendamento 61
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Gli Stati membri devono essere 
autorizzati a utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale per attività agricole 
specifiche a beneficio dell'ambiente e del 
benessere degli animali. Tali attività 
devono includere la promozione di sistemi 
di coltivazione come l'agricoltura ad alto 
valore naturale, la promozione di pratiche 
che mirano alle prestazioni ambientali e il 
miglioramento delle norme in materia di 
benessere degli animali. È opportuno 
conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 
290 del trattato, al fine di definire 
chiaramente le condizioni per la 
concessione di questo sostegno specifico.

Or. en

Emendamento 62
Riikka Manner
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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 
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.

(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 
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, 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.

Or. fi

Emendamento 63
Gerben-Jan Gerbrandy

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.

Or. en

Emendamento 64
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Considerando 43

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. Tali scelte devono essere operate, 
entro certi limiti, una sola volta per tutto il 
periodo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) un pagamento a favore degli agricoltori 
che applicano pratiche agricole benefiche 
per il clima e l'ambiente;

(ii) un pagamento a favore degli agricoltori 
che applicano pratiche agricole benefiche 
per la biodiversità, la buona gestione 
idrica e la fertilità del suolo, il clima e 
l'ambiente e che vanno sostanzialmente al 
di là delle norme di condizionalità;

Or. en

Emendamento 66
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

- recupero di terreni agricoli abbandonati.

Or. fr

Emendamento 67
Julie Girling

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, prati e 
pascoli permanenti o colture permanenti;

Or. en
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Emendamento 68
Julie Girling

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 prati e 
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;

Or. en

Emendamento 69
Åsa Westlund

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 
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;

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

Or. en

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione è problematica, dato che esclude i pascoli che 
sono importanti come risorsa agricola e per la biodiversità. La presente proposta include tali 
terreni e mira alla semplificazione, a introdurre un sistema più equo e valori ambientali. I 
cambiamenti aprono la strada a una maggiore flessibilità in tema di differenze regionali e 
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sottolineano che i terreni devono essere agricoli per poter essere ammissibili al sostegno.

Emendamento 70
Julie Girling

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 
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;

(h) "prato e pascolo permanenti", terreno 
utilizzato per la coltivazione di erba o di 
altre piante 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, incluse ad esempio le 
erbe di brughiera, restino predominanti;

Or. en

Emendamento 71
Satu Hassi, Margrete Auken
a nome del gruppo Verts/ALE

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. Ma possono essere 
caratterizzati anche da una grande 
diversità nella copertura del solo.
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Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 16 del relatore.

Emendamento 72
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che abbiano anche 
dopo l'adeguamento un livello di 
pagamenti diretti inferiori all'80% della 
media dell'Unione, dovrebbero adeguare 
tale livello portandolo all'80%.

Or. en

Emendamento 73
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

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:

Gli Stati membri definiscono il termine 
"agricoltore in attività" nella propria 
normativa nazionale conformemente alla 
definzione di "attività agricola" di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). 

Or. fi

Motivazione

La definizione del termine "agricoltore in attività" contenuta nella proposta della 
Commissione non è adeguata. Di per sé l'entità del sostegno diretto non rivela nulla 
sull'attività dell'agricoltore. La definizione del termine "agricoltore in attività" deve essere 
stabilita dagli Stati membri.  
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Emendamento 74
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

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. Per agricoltore diretto è intesa una 
persona che esercita un'attività agricola e 
per attività agricola si intende:

Or. en

Emendamento 75
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea 

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. Gli Stati membri possono stabilire 
adeguati criteri oggettivi e non 
discriminatori per garantire che non siano 
concessi pagamenti diretti a un 
agricoltore:

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione incrementa gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori 
e delle amministrazioni e non affronta il vero problema degli agricoltori passivi, dato che 
molti di essi riceverebbero comunque meno di 5 000 EUR venendo pertanto esentati dal 
paragrafo.  

Emendamento 76
Riikka Manner
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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

Or. fi

Motivazione

La definizione del termine "agricoltore in attività" contenuta nella proposta della 
Commissione non è adeguata. Di per sé l'entità del sostegno diretto non rivela nulla 
sull'attività dell'agricoltore. La definizione del termine "agricoltore in attività" deve essere 
stabilita dagli Stati membri.  

Emendamento 77
Åsa Westlund

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

(a) se le attività agricole costituiscono solo 
una parte irrilevante delle loro attività 
economiche globali, oppure

Or. en

Emendamento 78
Kārlis Šadurskis

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 

(a) se l'allevamento o la coltivazione di 
prodotti agricoli, comprese la raccolta, la 
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ottenuti da attività non agricole nell'anno 
fiscale più recente, oppure

mungitura, l'allevamento e la custodia 
degli animali per fini agricoli e

Or. en

Emendamento 79
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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).

soppresso

Or. fi

Motivazione

La definizione del termine "agricoltore in attività" contenuta nella proposta della 
Commissione non è adeguata. Di per sé l'entità del sostegno diretto non rivela nulla 
sull'attività dell'agricoltore. La definizione del termine "agricoltore in attività" deve essere 
stabilita dagli Stati membri.  

Emendamento 80
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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 

(b) se la loro attività principale o il loro 
oggetto sociale non è l'esercizio di 
un'attività agricola.
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dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione incrementa gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori 
e delle amministrazioni e non affronta il vero problema degli agricoltori passivi, dato che 
molti di essi riceverebbero comunque meno di 5 000 EUR venendo pertanto esentati dal 
paragrafo.  

Emendamento 81
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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 la loro superficie agricola è 
conservata in uno stato idoneo al pascolo o 
alla coltivazione o se essi esercitano altre 
attività minime secondo la definizione che 
ne danno gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 82
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se le loro superfici di raccolta si 
sono deteriorate nel corso della gestione 
operata dall'agricoltore (abbandono del 
terreno, acidificazione del terreno, 
depauperamento delle sostanze organiche 
nel suolo, rendendo lo strato più 
superficiale del terreno non idoneo alla 
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coltivazione).  

Or. fr

Emendamento 83
Riikka Manner

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

Or. fi

Motivazione

La definizione del termine "agricoltore in attività" contenuta nella proposta della 
Commissione non è adeguata. Di per sé l'entità del sostegno diretto non rivela nulla 
sull'attività dell'agricoltore. La definizione del termine "agricoltore in attività" deve essere 
stabilita dagli Stati membri.   

Emendamento 84
Kārlis Šadurskis

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

Or. en
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Emendamento 85
Åsa Westlund

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

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione incrementa gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori 
e delle amministrazioni e non affronta il vero problema degli agricoltori passivi, dato che 
molti di essi riceverebbero comunque meno di 5 000 EUR venendo pertanto esentati dal 
paragrafo.  

Emendamento 86
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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 
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agricole di un agricoltore debbano essere 
considerate principalmente superfici 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Or. fi

Motivazione

La definizione del termine "agricoltore in attività" contenuta nella proposta della 
Commissione non è adeguata. Di per sé l'entità del sostegno diretto non rivela nulla 
sull'attività dell'agricoltore. La definizione del termine "agricoltore in attività" deve essere 
stabilita dagli Stati membri.  

Emendamento 87
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(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.

Or. en
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Emendamento 88
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(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.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione incrementa gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori 
e delle amministrazioni e non affronta il vero problema degli agricoltori passivi, dato che 
molti di essi riceverebbero comunque meno di 5 000 EUR venendo pertanto esentati dal 
paragrafo.  

Emendamento 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se non sono soddisfatte le norme 
sulla condizionalità di cui all'articolo 93 
del regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
orizzontale sulla PAC]; 

Or. en

Motivazione

Tale disposizione garantisce ai cittadini europei che i fondi pubblici non creano distorsioni.

Emendamento 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

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. 
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], fino al 20%
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. I fondi così trasferiti 
sono finanziati al 100% dal bilancio della 
PAC dell'Unione, a condizione che siano 
destinati all'ambiente conformemente alle 
priorità di sviluppo rurale (4) e (5) di cui 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale].

Or. en
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Emendamento 91
Julie Girling

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. 
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 una parte dei loro massimali 
nazionali annui per gli anni civili dal 
2014 al 2019, secondo quanto stabilito 
nell'allegato II del presente regolamento, 
come sostegno supplementare per le misure 
previste dai programmi di sviluppo rurale, 
finanziate dal FEASR a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo 
corrispondente non è più disponibile per la 
concessione di pagamenti diretti.

Or. en

Emendamento 92
Corinne Lepage

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

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 20%
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 
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pagamenti diretti. pagamenti diretti.

Or. fr

Emendamento 93
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, in entrambi i casi a norma 
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché 
detti agricoltori abbiano diritto 
all'assegnazione di pagamenti diretti a 
norma dell'articolo 9.

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel 2011, hanno 
attivato almeno un diritto all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico
oppure hanno chiesto il sostegno 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie, della produzione agricola 
lorda vendibile, del valore aggiunto o del 
numero di lavoratori impiegati, in 
entrambi i casi a norma del regolamento 
(CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori 
abbiano diritto all'assegnazione di 
pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. it

Emendamento 94
Corinne Lepage

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 
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profilo ambientale: controllo 
antiparassitario integrato, agricoltura ad 
alto valore naturale e agricoltura 
biologica. 

Or. fr

Emendamento 95
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 96
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
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:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
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 
ritenute benefiche per il clima, l'ambiente e 
le condizioni delle risorse idriche:

Or. en

Emendamento 97
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(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 diversificazione delle 
colture di cui all'articolo 30;

Or. fi

Motivazione

Al fine di semplificare il testo le norme "verdi" del presente articolo vanno armonizzate con 
quelle più dettagliate dell'articolo 30.

Emendamento 98
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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) avere almeno due colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano un numero di ettari superiore 
alle dimensioni medie delle aziende 
agricole nello Stato membro in questione 
e per oltre il 40% la superficie 
ammissibile è utilizzata 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;

Or. en

Emendamento 99
Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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) avere almeno due 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;

Or. it

Emendamento 100
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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) selezionare su base di rotazione 
colture adatte all'alimentazione di fauna 
selvatica, uccelli e insetti;

Or. en

Emendamento 101
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 102
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) programmare e mantenere corridoi di 
biodiversità e

Or. en

Emendamento 103
Matthias Groote

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 104
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) applicare misure di attenuazione del 
cambiamento climatico assieme alla 
gestione ambientale.
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Or. en

Emendamento 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli agricoltori che non si attengono 
ai requisiti di cui al presente capo possono 
perdere l'intero importo del pagamento di 
cui all'articolo 33, paragrafo 1, del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 106
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 le 
pratiche di cui al paragrafo 1 che sono 
pertinenti per loro, nonché in funzione 
dell'osservanza del disposto degli articoli 
30, 31 e 32.

Or. en
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Emendamento 107
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE hanno 
diritto al pagamento di cui al presente capo 
purché applichino le pratiche di cui al 
presente capo, nella misura in cui tali 
pratiche siano compatibili, nell'azienda in 
questione, con gli obiettivi di tali direttive.

3. Gli agricoltori le cui aziende sono situate 
in tutto o in parte in zone contemplate dalle 
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE e del 
regolamento n. 1698/2005 (su taluni 
regimi agroambientali) hanno diritto al 
pagamento di cui al presente capo purché 
applichino le pratiche di cui al presente 
capo, nella misura in cui tali pratiche siano 
compatibili, nell'azienda in questione, con 
gli obiettivi di tali direttive e di detto 
regolamento.

Or. en

Emendamento 108
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli agricoltori che assumono 
l'impegno di misure ambientali e 
climatiche conformi all'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. [RDR] sono abilitati 
automaticamente al sostegno di cui al 
presente capo.

Or. fi

Motivazione

Gli agricoltori che assumono l'impegno di misure ambientali in campo agricolo rientranti nel 
secondo pilastro operano già secondo buone prassi agricole.
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Emendamento 109
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli agricoltori che si avvalgono di 
prassi tradizionali valide ai fini ecologici e 
di conservazione nei diversi Stati membri, 
per esempio la situazione specifica dei 
paesi mediterranei in termini di 
diversificazione delle colture e delle 
superfici di rilevanza ecologica, querceti, 
colture permanenti (oliveti, vigne, frutteti) 
o la coltivazione del riso e che 
contribuiscono a frenare la perdita di 
biodiversità sono abilitati al pagamento di 
cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 110
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli agricoltori che hanno almeno il 
50% della loro superficie coltivabile a 
prato sono abilitati automaticamente al 
sostegno di cui al presente capo.

Or. fi

Emendamento 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le disposizioni del presente capo 
non si applicano agli agricoltori la sui 
superficie sia inferiore a 15 ettari che, per 
circostanze economiche e storiche, 
utilizzano prassi agricole ecologicamente 
corrette atte a favorire la biodiversità.

Or. lt

Emendamento 112
Kārlis Šadurskis

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 un numero di 
ettari superiore alle dimensioni medie 
delle aziende agricole nello Stato membro 
in questione e per oltre il 40% la 
superficie ammissibile è utilizzata 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 due colture diverse. La coltura
principale non supera l'80% della 
superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 113
Satu Hassi, Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
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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 10 ettari e 
non sono interamente utilizzate per pascolo 
(seminato o spontaneo) o destinate a 
coltura permanenti o interamente lasciate 
a riposo o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici è 
effettuata a rotazione e comprende quattro
colture, di cui almeno una deve essere di 
leguminose appropriate alla regione e 
occupare come minimo il 10% degli ettari 
ammissibili. Nessuna di queste quattro
colture supera il 50% della superficie a 
seminativo.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 27 del relatore.

Emendamento 114
Riikka Manner

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 più del 50% delle 
dimensioni medie delle aziende agricole 
fissate nell'allegato VI per lo Stato 
membro in questione o non sono 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, o sono 
inferiori al 50% della superficie a 
seminativo utilizzata per la produzione di 
erba e/o lasciata a riposo e/o per colture 
pluriennali, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse. 
Nessuna di queste tre colture copre meno 
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del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

Or. fi

Motivazione

Il  limite inferiore di tre ettari è troppo piccolo. Il requisito di tre colture comporta oneri 
burocratici e costi eccessivi per i piccoli agricoltori.

Emendamento 115
Corinne Lepage

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 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 una rotazione tra tre colture 
diverse. La rotazione comprende una 
coltura di leguminose. Nella grandi 
aziende cerealicole, la rotazione delle 
colture non comporta tassativamente 
l'introduzione di una leguminosa, 
l'agricoltore deve diversificare il suo 
sistema di produzione in modo da 
destinare il 10% della sua superficie a 
seminativo alla produzione di una 
leguminosa.

Or. fr

Emendamento 116
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
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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 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 due colture diverse. Nessuna di 
queste due colture copre meno del 5% e 
quella principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo.

Or. it

Emendamento 117
Julie Girling

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 permanenti o 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende una adeguata rotazione tra
colture oppure esse sono lasciate a riposo 
in modo consono al clima, al suolo e alle 
condizioni idriche in loco.

Or. en

Emendamento 118
Satu Hassi, Margrete Auken
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano meno di 10 
ettari e non sono interamente utilizzate 
per pascolo (seminato o spontaneo) o 
interamente lasciate a riposo o destinate a 
colture permanenti o interamente investite 
a colture sommerse per una parte 
significativa dell'anno, la coltivazione di 
tali superfici è effettuata con 
diversificazione delle colture e comprende 
almeno tre colture, comprese leguminose 
con un minimo pari al 5% degli ettari 
ammissibili.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 27 del relatore.

Emendamento 119
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, le 
superfici di cui all'articolo 33 del 
regolamento (UE) n.  [RDR]  con vincoli 
naturali o specifici, la coltivazione delle 
superfici a seminativo comprende almeno 
due colture differenti.  La coltura 
principale non supera l80% della 
superficie a seminativo.

Or. fi
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Motivazione

Il requisito delle tre colture è difficilmente applicabile nei climi nordici, pertanto due colture 
sono sufficienti in zone con condizioni naturali impegnative. La breve stagione di vegetazione 
e la bassa temperatura media restringono notevolmente la selezione di coltura adatte. In tali 
zone è comune la produzione di erba, che di per sé promuove la biodiversità.

Emendamento 120
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Prato e pascolo permanente

Or. en

Emendamento 121
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 Stati membri provvedono a che sia 
conservata la superficie totale a prato 
permanente.

Or. fi

Motivazione

Per evitare problemi legati agli oneri burocratici e al monitoraggio, appare più opportuno 
tenere in conto la superficie totale a prato a livello dell'intero Stato membro piuttosto che di 
singola azienda agricola.



AM\902453IT.doc 49/69 PE489.554v01-00

IT

Emendamento 122
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 Stati membri provvedono a che le 
superfici a prato permanente restino tali a 
livello nazionale.

Or. en

Emendamento 123
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 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 e pascolo permanente".

Or. en

Emendamento 124
Riikka Manner
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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].

soppresso

Or. fi

Motivazione

Per evitare problemi legati agli oneri burocratici e al monitoraggio, appare più opportuno 
tenere in conto la superficie totale a prato a livello dell'intero Stato membro piuttosto che di 
singola azienda agricola.

Emendamento 125
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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].

soppresso

Or. en

Emendamento 126
Julie Girling
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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 prato e 
pascolo 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].

Or. en

Emendamento 127
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le colture legnose agrarie sono 
equiparate alle superfici di riferimento a 
prato permanente di cui al precedente 
paragrafo.

Or. it

Motivazione

Le aree a vigneto o oliveto risultano avere un grado di biodiversità comparabile a quello del 
prato permanente, in compenso forniscono un più elevato contributo allo stoccaggio del 
carbonio. 

Emendamento 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 129
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. fi

Motivazione

Per evitare problemi legati agli oneri burocratici e al monitoraggio, appare più opportuno 
tenere in conto la superficie totale a prato a livello dell'intero Stato membro piuttosto che di 
singola azienda agricola.

Emendamento 130
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli agricoltori sono autorizzati a 2. Gli agricoltori sono autorizzati a 



AM\902453IT.doc 53/69 PE489.554v01-00

IT

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.

convertire non oltre il 5% delle loro 
superfici di riferimento a prato permanente 
e a rinnovare ogni anno il 25% della 
propria superficie a prato coltivato. Tale 
limite non si applica in caso di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 131
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 132
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso
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paragrafo 2 nonché la modifica delle 
superfici di riferimento a prato 
permanente in caso di cessione di terreni.

Or. en

Emendamento 133
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

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, il rinnovo 
del prato permanente e la riconversione in 
prato permanente della superficie agricola. 

Or. fi

Emendamento 134
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 e pascolo permanente 
previsto al paragrafo 1, secondo comma, il 
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prato permanente, la riconversione in prato 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

rinnovo del prato e pascolo permanente, la 
riconversione in prato e pascolo 
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a 
prato e pascolo permanente in caso di 
cessione di terreni.

Or. en

Emendamento 135
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32
Aree di interesse ecologico soppresso

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).
2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. en
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Emendamento 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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 Stati membri provvedono affinché, a 
livello regionale, almeno il 10% 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.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 33 del relatore. Per consentire aree di interesse 
ecologico anche in zone a coltivazione intensiva la percentuale deve fare riferimento al livello 
dell'azienda.

Emendamento 137
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 

1. Gli agricoltori che hanno meno del 50% 
della propria superficie a seminativo 
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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).

destinata a prato e/o colture pluriennali 
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).

Or. fi

Motivazione

La produzione di erba favorisce la biodiversità, per cui il 7% non offre un valore aggiunto 
significativo in termini di biodiversità agli agricoltori che abbiano la maggior parte delle 
superfici a seminativo destinate a prato.

Emendamento 138
Kārlis Šadurskis

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 prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo superfici 
oggetto di rimboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. en

Emendamento 139
Peter Liese
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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 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); una quota 
del 5% può essere considerate sufficiente 
se l'agricoltore attua volontariamente 
altre misure ambientali, ad esempio per 
ridurre i cattivi odori e le emissioni 
provvede a spargere la quantità totale di 
liquame prodotto soltanto dopo il 
trattamento in impianto di biogas. È 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per precisare misure 
supplementari con effetti ambientali 
positivi, atte a motivare come sufficiente 
una percentuale inferiore delle superfici 
ammissibili.

Or. de

Motivazione

La proposta ha lo scopo di aumentare l'accettazione dell'agricoltura presso la popolazione e 
ridurre l'impatto ambientale. Gli abitanti subiscono notevoli disturbi dal liquame non trattato 
sparso nei campi. Con la fermentazione in un impianto di biogas si riduce notevolmente 
l'impatto dell'odore e il bilancio climatico.

Emendamento 140
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
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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 3% 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).

Or. it

Emendamento 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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. Una determinata superficie degli ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente, sia costituita da aree di 
interesse ecologico ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii). Tale 
superficie deve coprire almeno:

(a) il 2,5% degli ettari ammissibili; o
(b) il 7% degli ettari ammissibili, escluse 
le superfici a prato permanente e le 
superfici come terrazze, fasce tampone o 
elementi caratteristici del paesaggio 
oppure altre superfici già coperte da 
requisiti di condizionalità.

Or. en



PE489.554v01-00 60/69 AM\902453IT.doc

IT

Emendamento 142
Corinne Lepage

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 prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo a rotazione, 
terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, fasce tampone e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. fr

Emendamento 143
Gerben-Jan Gerbrandy

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 prato permanente, sia 
convertito in una rete gestionale coerente 
delle 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).

Or. en
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Emendamento 144
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, le 
superfici di cui all'articolo 33 del 
regolamento (UE) n. [RDR] con vincoli 
naturali o specifici, la superficie di 
interesse ecologico copre il 5% della 
superficie a seminativo dell'agricoltore. 

Or. fi

Motivazione

Specialmente nelle regioni nordiche il clima e pertanto le condizioni di coltivazione sono 
molto più impegnativi che nelle altre regioni dell'Europa. Nelle regioni settentrionali 
l'articolazione fondiaria è in genere frammentata e le parcelle coltivabili sono piccole e 
sovente circondate da foreste, il che a sua volta favorisce la biodiversità. Nelle regioni 
nordiche prevale inoltre la produzione di erba.

Emendamento 145
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 32 – 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 precisare i tipi di 
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

2. Gli agricoltori negli Stati membri la cui 
superficie sia coperta per oltre il 50% da 
foreste, zone umide, paludi e habitat 
naturali provvedono a che almeno l'1,5% 
dei loro ettari ammissibili sia destinato a 
un'area di interesse ecologico. Gli 
agricoltori con più del 20% di foresta 
nella propria superficie ammissibile sono 
esentati dal presente requisito.

Or. en
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Motivazione

I requisiti della "componente verde" devono evitare ripetizioni con le buone condizioni 
agricole e ambientali e i criteri di gestione obbligatori soggetti a condizionalità. Ciò significa 
oneri amministrativi minori, i requisiti più semplici e chiari evitano la possibilità di doppia 
sanzione e malintesi tra gli agricoltori.

Emendamento 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano 
almeno il 30% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II nel 2014 e 
incrementano tale importo fino al 50% 
nel 2020.

Or. en

Emendamento 147
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
20% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

Or. it

Emendamento 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri usano il 
30% del massimale nazionale annuo 
stabilito nell'allegato II.

1. Per finanziare il pagamento di cui al 
presente capo, gli Stati membri possono 
usare fino al 30% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II.

Or. en

Emendamento 149
Matthias Groote

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 
sviluppo rurale].

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 ecologici e sostenibili, oggettivi e 
non discriminatori, di limitare tale 
pagamento ad alcune delle zone di cui 
all'articolo 33, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale].

Or. de

Emendamento 150
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri concedono un 
pagamento annuo ai giovani agricoltori che 

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

hanno diritto a un pagamento nell'ambito 
del regime di pagamento di base di cui al 
capo 1.

Or. en

Emendamento 151
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti:
cereali, semi oleosi, colture proteiche, 
legumi da granella, lino, canapa, riso, 
frutta a guscio, patate da fecola, latte e 
prodotti lattiero-caseari, sementi, carni 
ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, 
luppolo, barbabietola da zucchero, canna 
da zucchero e cicoria, prodotti 
ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione 
rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
unicamente in circostanze eccezionali, 
segnatamente:

Or. en

Emendamento 152
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, patate, latte e prodotti 
lattiero-caseari, sementi, carni ovine e 
caprine, carni bovine, carni suine, uova, 
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foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

pollame, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Or. fi

Motivazione

Occorre prevedere un trattamento il più possibile equivalente tra le zone di produzione.

Emendamento 153
Julie Girling

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.

(a)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;

Or. en

Emendamento 154
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, il sostegno 
accoppiato può essere concesso anche agli
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detenevano diritti all'aiuto concessi a 
norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e 

(b) in deroga alla lettera (a), agli
agricoltori che, al 31 dicembre 2013, 
detenevano diritti all'aiuto concessi a 
norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e 
dell'articolo 71 quaterdecies del 
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dell'articolo 71 quaterdecies del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma 
dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto 
comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e 
che non hanno ettari ammissibili ai fini 
dell'attivazione di diritti all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al titolo III, capo 1, del presente 
regolamento.

regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma 
dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto 
comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e 
che non hanno ettari ammissibili ai fini 
dell'attivazione di diritti all'aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento di 
base di cui al titolo III, capo 1, del presente 
regolamento..

Or. en

Emendamento 155
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

1. Per finanziare il sostegno accoppiato 
facoltativo, gli Stati membri possono 
decidere, entro il 1º agosto dell'anno che 
precede il primo anno di attuazione di tale 
sostegno, di utilizzare fino al 20% del loro 
massimale nazionale annuo stabilito 
nell'allegato II.

Or. it

Emendamento 156
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui ai 
titoli III, IV e V del regolamento (CE) 

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati 
membri che hanno usato, per almeno un 
anno nel periodo 2010-2013, [oltre il 10% 
dell'importo a loro disposizione per la 
concessione dei pagamenti diretti di cui 
all'articolo 182, paragrafo 7, del 
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n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, 
capitolo 1, sezione 6, per finanziare le 
misure di cui al titolo III, capitolo 2, 
sezione 2, del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e), del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6, del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
più del 10% del massimale nazionale 
annuo stabilito nell'allegato II previa 
approvazione della Commissione in 
conformità all'articolo 41.

regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 
organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifiche per 
taluni prodotti agricoli (regolamento 
unico OCM) e ai titoli III, IV e V del 
regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion 
fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, 
per finanziare le misure di cui al titolo III, 
capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CE) 
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 
68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e 
iv) e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) 
ed e) del medesimo regolamento o le 
misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad 
eccezione della sezione 6 del medesimo 
regolamento, possono decidere di utilizzare 
più del 10% del massimale nazionale 
annuo di cui all'allegato II previa 
approvazione della Commissione ai sensi 
dell'articolo 41.

____________
GU L 299 del 16.11.07, pag. 1.

Or. fi

Emendamento 157
Satu Hassi, Margrete Auken

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;
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Or. en

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 158
Riikka Manner

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%, detto Stato membro non è 
tenuto ad applicare il regime per i piccoli 
agricoltori.

Or. fi

Motivazione

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

Emendamento 159
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

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.
Il 30% del pagamento di base è tuttavia 
subordinato alla destinazione del 10% 
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della produzione alla vendita diretta o alla 
vendita in circuiti di breve distanza.

Or. fr


