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Emendamento 82
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare e la gestione dei rischi 
inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il 
ripristino e la valorizzazione degli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, l'uso efficiente delle risorse e 
il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio nel settore 
agroalimentare e forestale, nonché 
l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. In questo contesto occorre tener 
conto della varietà di situazioni cui sono 
confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 

(5) Al fine di garantire lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali, è necessario 
concentrarsi su un numero limitato di 
obiettivi essenziali, concernenti il 
trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, la 
competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e la redditività delle aziende 
agricole, l'organizzazione della filiera 
agroalimentare in agricoltura, la 
salvaguardia, il ripristino e la 
valorizzazione degli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste, l'uso 
efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
nel settore agroalimentare e forestale, 
nonché l'inclusione sociale, la riduzione 
della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali. In questo contesto occorre 
tener conto della varietà di situazioni cui 
sono confrontate le zone rurali con 
caratteristiche diverse o con differenti 
categorie di potenziali beneficiari, nonché 
di obiettivi trasversali quali l'innovazione, 
l'ambiente, nonché la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi. La mitigazione dei cambiamenti 
climatici dovrebbe consistere sia nel 
limitare le emissioni di carbonio nel settore 
agricolo e forestale, provenienti 
principalmente da fonti come l'allevamento 
zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel 
salvaguardare i depositi di carbonio e 
potenziare il sequestro del carbonio in 
relazione all'uso del suolo, nel 
cambiamento della destinazione d'uso del 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 
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suolo e nella silvicoltura. La priorità 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

dell'Unione concernente il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle zone rurali deve 
applicarsi trasversalmente alle altre priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Or. en

Motivazione

La finalità del secondo pilastro è sostenere o incoraggiare gli agricoltori ad accrescere la 
resilienza ambientale e socio-economica delle proprie aziende e comunità. L'introduzione di 
misure di gestione del rischio sarebbe pertanto inopportuna.

Emendamento 83
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale devono essere perseguite 
nel quadro dello sviluppo sostenibile e 
nell'ottica della promozione, da parte 
dell'Unione, della tutela e del 
miglioramento dell'ambiente ai sensi degli 
articoli 11 e 19 del trattato, secondo il 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri devono fornire informazioni sul 
contributo che essi recano alla 
realizzazione degli obiettivi climatici, in
vista del traguardo ambizioso di destinare 
a questo fine almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione, secondo una metodologia 
adottata dalla Commissione.

(6) Le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale devono essere perseguite 
nel quadro dello sviluppo sostenibile e 
nell'ottica della promozione, da parte 
dell'Unione, della tutela e del 
miglioramento dell'ambiente ai sensi degli 
articoli 11 e 19 del trattato, secondo il 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri devono provvedere a che gli 
obiettivi climatici siano definiti in modo 
chiaro e integrati nella metodologia 
adottata al fine di identificare i progetti 
prioritari.

Or. en

Emendamento 84
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale devono essere perseguite 
nel quadro dello sviluppo sostenibile e 
nell'ottica della promozione, da parte 
dell'Unione, della tutela e del 
miglioramento dell'ambiente ai sensi degli 
articoli 11 e 19 del trattato, secondo il 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri devono fornire informazioni sul 
contributo che essi recano alla 
realizzazione degli obiettivi climatici, in 
vista del traguardo ambizioso di destinare a 
questo fine almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione, secondo una metodologia 
adottata dalla Commissione.

(6) Le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale devono essere perseguite 
nel quadro dello sviluppo sostenibile e 
nell'ottica della promozione, da parte 
dell'Unione, della tutela e del 
miglioramento dell'ambiente ai sensi degli 
articoli 11 e 19 del trattato, secondo il 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri devono fornire informazioni sulle 
modalità secondo le quali intendono 
attuare la strategia per la biodiversità e gli
obiettivi climatici, in vista del traguardo 
ambizioso di destinare a questo fine 
almeno il 20% del bilancio dell'Unione, 
secondo una metodologia adottata dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Le attività a norma del presente 
regolamento devono supportare le misure 
disponibili nel quadro degli altri strumenti 
finanziari dell'Unione, non costituirne dei 
doppioni.

Or. en

Emendamento 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 
coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri che scelgono di 
presentare una serie di programmi regionali 
dovrebbero inoltre elaborare una disciplina 
nazionale, senza stanziamento di bilancio 
distinto, per agevolare il coordinamento tra 
le regioni di fronte alle sfide di portata 
nazionale.

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali, tenendo conto, fra 
l'altro, della loro situazione ambientale 
specifica. Ciascun programma deve 
definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 
coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri che scelgono di 
presentare una serie di programmi regionali 
dovrebbero inoltre elaborare una disciplina 
nazionale, senza stanziamento di bilancio 
distinto, per agevolare il coordinamento tra 
le regioni di fronte alle sfide di portata 
nazionale.

Or. en

Emendamento 87
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 
coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri che scelgono di 
presentare una serie di programmi regionali 
dovrebbero inoltre elaborare una disciplina 
nazionale, senza stanziamento di bilancio 
distinto, per agevolare il coordinamento tra 
le regioni di fronte alle sfide di portata 
nazionale.

(8) Ai fini di un avvio immediato e di 
un'attuazione efficiente dei programmi di 
sviluppo rurale, il sostegno del FEASR 
deve poggiare su idonee condizioni quadro 
d'ordine amministrativo. Compete pertanto 
agli Stati membri verificare il rispetto di 
talune precondizioni. Gli Stati membri 
possono elaborare un unico programma 
nazionale di sviluppo rurale per l'insieme 
del loro territorio oppure una serie di 
programmi regionali. Ciascun programma 
deve definire una strategia atta a realizzare 
obiettivi concreti che siano in rapporto con 
le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, nonché una serie di 
misure. La programmazione deve essere 
conforme alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, adatta ai 
contesti nazionali e complementare alle 
altre politiche unionali, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, quella della 
coesione e la politica comune della pesca. 
Gli Stati membri devono altresì garantire 
che i rispettivi programmi nazionali o 
regionali siano coerenti con gli altri 
programmi nazionali, ad esempio con i 
piani d'azione nazionali in materia di 
energie rinnovabili e con i programmi 
forestali nazionali. Gli Stati membri che 
scelgono di presentare una serie di 
programmi regionali dovrebbero inoltre 
elaborare una disciplina nazionale, senza 
stanziamento di bilancio distinto, per 
agevolare il coordinamento tra le regioni di 
fronte alle sfide di portata nazionale.

Or. en

Emendamento 88
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le zone montane e la 
creazione di filiere corte. Essi dovrebbero 
anche contemplare la possibilità di 
ristrutturare determinati comparti agricoli 
che hanno un forte impatto sullo sviluppo 
delle zone rurali. Al fine di rendere più 
incisivo il contributo di tali 
sottoprogrammi tematici, gli Stati membri 
devono essere autorizzati a fissare 
aliquote di sostegno più elevate per taluni 
interventi da essi previsti.

(9) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di inserire nei programmi di 
sviluppo rurale dei sottoprogrammi 
tematici che rispondano a specifiche 
esigenze in zone di particolare importanza. 
I sottoprogrammi tematici dovrebbero 
riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, 
le piccole aziende, le attività agricole ad 
elevata valenza naturale, le zone montane, 
la creazione di filiere corte, le misure 
intese a far fronte alle sfide ambientali e il 
benessere degli animali. Essi dovrebbero 
anche offrire l'opportunità di ristrutturare 
determinati comparti agricoli che hanno un 
forte impatto sullo sviluppo delle zone 
rurali.

Or. en

Emendamento 89
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il settore agricolo subisce, più di altri 
settori, i danni arrecati al potenziale 
produttivo dalle calamità naturali. Per 
sostenere la redditività e la competitività 
delle aziende agricole di fronte a tali eventi 
calamitosi, è necessario offrire agli 
agricoltori un contributo finanziario per il 
ripristino del potenziale agricolo 
danneggiato. Gli Stati membri devono 
anche evitare ogni sovracompensazione dei 
danni per effetto di un possibile cumulo di 
diversi regimi di risarcimento unionali (in 
particolare la misura di gestione dei 
rischi), nazionali e privati. Al fine di 

(20) Il settore agricolo subisce, più di altri 
settori, i danni arrecati al potenziale 
produttivo dalle calamità naturali. Per 
sostenere la redditività e la competitività 
delle aziende agricole di fronte a tali eventi 
calamitosi, è necessario offrire agli 
agricoltori un contributo finanziario per il 
ripristino del potenziale agricolo 
danneggiato. Gli Stati membri devono 
anche evitare ogni sovracompensazione dei 
danni per effetto di un possibile cumulo di 
diversi regimi di risarcimento unionali, 
nazionali e privati. Al fine di garantire un 
uso efficace ed efficiente delle risorse del 
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garantire un uso efficace ed efficiente delle 
risorse del FEASR, è opportuno delegare 
alla Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda le spese finanziabili nell'ambito di 
questa misura.

FEASR, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda le spese finanziabili nell'ambito di 
questa misura.

Or. en

Motivazione

La finalità del secondo pilastro è sostenere o incoraggiare gli agricoltori ad accrescere la 
resilienza ambientale e socio-economica delle proprie aziende e comunità. L'introduzione di 
misure di gestione del rischio sarebbe pertanto inopportuna.

Emendamento 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Occorre garantire un'adeguata 
integrazione con una politica energetica 
sostenibile dell'Unione, in primo luogo 
attraverso norme di sostenibilità 
applicabili alla produzione di biomassa di 
origine agricola e forestale, nonché 
migliorando l'efficienza energetica e 
aumentando l'uso delle fonti energetiche 
rinnovabili in agricoltura.

Or. en

Emendamento 91
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno 
a favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi.
Tutti gli interventi preventivi devono 
essere inquadrati in piani di protezione 
delle foreste. Nel caso degli interventi 

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. Per 
motivi di semplificazione e per consentire 
ai beneficiari di ideare e realizzare progetti 
integrati con maggiore valore aggiunto, 
tutti i tipi di sostegno agli investimenti e 
alla gestione nel settore forestale 
dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura. Il sostegno a questo settore deve 
evitare di falsare la concorrenza e di 
influenzare il mercato e deve essere 
coerente con gli obiettivi ambientali, 
inclusi i piani a favore della biodiversità. 
Di conseguenza, occorre fissare limiti 
quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi. 
Per garantire che l'imboschimento di 
superfici agricole sia in linea con gli 
obiettivi della politica ambientale, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire taluni requisiti ambientali minimi.
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ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri 
in sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su 
strumenti equivalenti, a loro volta ispirati 
agli impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste 
in Europa. Tale misura dovrebbe 
contribuire all'attuazione della strategia 
forestale dell'Unione. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

Or. en

Emendamento 92
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 

(25) La silvicoltura forma parte integrante 
dello sviluppo rurale e il sostegno a 
un'utilizzazione del suolo che sia 
sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe 
includere lo sviluppo delle aree forestali e 
la gestione sostenibile delle foreste. 
Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, una molteplicità di misure 
abbracciava diverse tipologie di sostegno a 
favore degli investimenti e della gestione 
forestali. Per motivi di semplificazione e 
per consentire ai beneficiari di ideare e 
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realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore non 
deve falsare la concorrenza né influenzare 
il mercato. Di conseguenza, occorre fissare 
limiti quanto alle dimensioni e alla natura 
giuridica dei beneficiari. Gli interventi di 
prevenzione degli incendi devono avere 
luogo nelle zone classificate dagli Stati 
membri a rischio medio o alto di incendi. 
Tutti gli interventi preventivi devono 
essere inquadrati in piani di protezione
delle foreste. Nel caso degli interventi 
ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità 
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 

realizzare progetti integrati con maggiore 
valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli 
investimenti e alla gestione nel settore 
forestale dovrebbero essere raggruppati in 
un'unica misura. Tale misura dovrà 
comprendere il potenziamento e il 
miglioramento delle risorse forestali 
mediante l'imboschimento di terreni e la 
creazione di sistemi agroforestali che 
abbinino agricoltura estensiva e 
silvicoltura, il ripristino delle foreste 
danneggiate dagli incendi o da altre 
calamità naturali e le pertinenti misure di 
prevenzione, investimenti in nuove 
tecnologie silvicole e nella trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste, onde migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende 
silvicole e degli addetti del settore 
forestale, nonché investimenti non 
remunerativi diretti ad accrescere la 
resilienza ecosistemica e climatica e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali. Il sostegno a questo settore deve 
evitare di falsare la concorrenza e di 
influenzare il mercato e deve essere 
coerente con gli obiettivi ambientali. I 
piani di gestione forestale che 
comprendono aspetti di biodiversità 
devono riguardare tutte le foreste per le 
quali vengono stanziati fondi a titolo dei 
programmi di sviluppo rurale. Di 
conseguenza, occorre fissare limiti quanto 
alle dimensioni e alla natura giuridica dei 
beneficiari per quanto riguarda la 
produzione di legname, ma non per i 
prodotti forestali diversi dal legno. Gli 
interventi di prevenzione degli incendi 
devono avere luogo nelle zone classificate 
dagli Stati membri a rischio medio o alto di 
incendi e non limitarsi alle strade e ai 
serbatoi d'acqua; vanno incluse anche 
pratiche tradizionali opportunamente 
modernizzate. Tutti gli interventi 
preventivi devono figurare 
obbligatoriamente nel capitolo 
"protezione" di ciascun piano di gestione 
forestale. Nel caso degli interventi 
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dell'Unione. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

ricostitutivi del potenziale forestale 
danneggiato, l'esistenza di una calamità
naturale deve essere formalmente 
riconosciuta da un organismo scientifico 
pubblico. La misura a favore del settore 
forestale deve tener conto degli impegni 
assunti dall'Unione e dagli Stati membri in 
sede internazionale e basarsi sui piani 
forestali adottati dagli Stati membri a 
livello nazionale o regionale o su strumenti 
equivalenti, a loro volta ispirati agli 
impegni contratti nelle conferenze 
ministeriali sulla protezione delle foreste in 
Europa. Tale misura dovrebbe contribuire 
all'attuazione della strategia forestale 
dell'Unione. Per garantire che 
l'imboschimento di superfici agricole sia in 
linea con gli obiettivi della politica 
ambientale, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire 
taluni requisiti ambientali minimi.

Or. en

Emendamento 93
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
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favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici.

favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 50% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi delle 
misure di cui alle priorità 4 e 5.

Or. en

Motivazione

Per accrescere ulteriormente gli effetti positivi che il programma ha avuto in termini di 
mitigazione del cambiamento climatico e protezione e ripristino della biodiversità, si 
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potrebbero assegnare maggiori risorse alle misure che perseguono tali finalità. Il requisito 
dovrebbe essere collegato alle priorità 4 e 5, concernenti il ripristino degli ecosistemi e l'uso 
efficiente delle risorse. Ciò permetterà di ampliare il campo d'applicazione, in modo da 
coprire tutte le misure inerenti a tali priorità, come investimenti e progetti.

Emendamento 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
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supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici. È opportuno che la 
Commissione realizzi una valutazione 
d'impatto in merito a un ulteriore 
innalzamento di tale percentuale.

Or. en

Emendamento 95
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali 
devono continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile delle zone rurali e nel 
soddisfare la crescente domanda di servizi 
ambientali da parte della società. Essi 
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio a 
rendere un servizio all'intera società 
attraverso l'introduzione o il mantenimento 
di pratiche agricole che contribuiscano a 
mitigare i cambiamenti climatici o che 
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favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori e altri 
gestori del territorio siano in grado di 
realizzare debitamente gli impegni assunti, 
gli Stati membri devono adoperarsi per 
consentire loro di acquisire le necessarie 
competenze e conoscenze. Gli Stati 
membri devono mantenere il sostegno ad 
un livello paragonabile a quello del periodo 
di programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 25% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

favoriscano l'adattamento ad essi e che 
siano compatibili con la tutela e con il 
miglioramento dell'ambiente, del paesaggio 
e delle sue caratteristiche, delle risorse 
naturali, del suolo e della diversità 
genetica. In tale contesto, occorre prestare 
particolare attenzione alla conservazione 
delle risorse genetiche in agricoltura e alle 
ulteriori esigenze dei sistemi colturali di 
grande pregio naturale. I pagamenti devono 
contribuire a compensare i costi aggiuntivi 
e il mancato guadagno derivanti dagli 
impegni assunti, limitatamente a quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti 
criteri e requisiti obbligatori, secondo il 
principio "chi inquina paga". In molte 
occasioni le sinergie risultanti da impegni 
assunti in comune da un'associazione di 
agricoltori moltiplicano i benefici 
ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni 
collettive comportano costi di transazione 
supplementari che vanno adeguatamente 
compensati. Affinché gli agricoltori, i 
proprietari di foreste e altri gestori del 
territorio siano in grado di realizzare 
debitamente gli impegni assunti, gli Stati 
membri devono adoperarsi per consentire 
loro di acquisire le necessarie competenze 
e conoscenze. Gli Stati membri devono 
mantenere il sostegno ad un livello 
paragonabile a quello del periodo di 
programmazione 2007-2013 e spendere 
almeno il 35% del contributo totale del 
FEASR a ciascun programma di sviluppo 
rurale per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per 
interventi sul territorio, avvalendosi della 
misura agro-climatico-ambientale, della 
misura sull'agricoltura biologica e della 
misura relativa alle indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

Or. en
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Emendamento 96
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Al fine di contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, occorre istituire una rete 
PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi 
di consulenza e i ricercatori che 
partecipano ad azioni finalizzate 
all'innovazione nel settore agricolo. Tale 
rete deve essere finanziata a livello 
unionale a titolo di assistenza tecnica.

(47) Al fine di contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura, occorre istituire una rete 
PEI che riunisca i gruppi operativi, tra cui i 
servizi di consulenza, le ONG, i ricercatori 
e gli organismi commerciali che 
partecipano ad azioni finalizzate 
all'innovazione nel settore agricolo. Tale 
rete deve essere finanziata a livello 
unionale a titolo di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 97
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito "la PAC"), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo 
innovativo, resiliente e rispettoso del clima 
nell'Unione.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione 
della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme 
dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della politica agricola comune (di 
seguito "la PAC"), della politica di 
coesione e della politica comune della 
pesca. Esso contribuisce al conseguimento 
di un maggiore equilibrio territoriale e 
ambientale e di un settore agricolo e 
forestale innovativo, resiliente e rispettoso 
del clima nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 98
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) la competitività del settore agricolo; (1) la competitività del settore agricolo e 
forestale;

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi e le priorità della politica di sviluppo rurale devono contribuire a rendere 
competitivo il settore agricolo e forestale.

Emendamento 99
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) la competitività del settore agricolo; (1) la competitività del settore agricolo e 
forestale;

Or. en

Emendamento 100
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) la gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l'azione per il clima;

(2) la gestione sostenibile delle risorse 
naturali – segnatamente le risorse idriche, 
i suoli, la biodiversità e l'energia –,
misure intese a contrastare il 
cambiamento climatico e sistemi di 
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produzione agricola sostenibili tali da 
adeguarsi agli effetti del cambiamento 
climatico;

Or. en

Emendamento 101
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) un tenore di vita equo e decoroso 
per le comunità locali che dipendono 
dalle attività rurali.

Or. en

Emendamento 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e 
silvicoltura, da un lato, e ricerca e 
innovazione, dall'altro;

(b) rinsaldare i nessi tra pratiche agricole e 
forestali sostenibili, da un lato, e ricerca e 
innovazione, dall'altro;

Or. en

Emendamento 103
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) rafforzare e sviluppare i sistemi di 
formazione e sostegno destinati ai giovani 
agricoltori;

Or. en

Emendamento 104
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(2) potenziare la competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e la 
redditività delle aziende agricole, con 
particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(2) potenziare la competitività 
dell'agricoltura e della silvicoltura in tutte 
le loro forme e la redditività delle aziende 
agricole, con particolare riguardo ai 
seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 105
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliore integrazione dei produttori 
primari nella filiera agroalimentare 
attraverso i regimi di qualità, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, 
le filiere corte, le associazioni di produttori 
e le organizzazioni interprofessionali;

(a) migliore integrazione dei produttori 
primari e dei consumatori nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di 
qualità, la promozione dei prodotti nei 
mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni di produttori, i gruppi che 
riuniscono produttori e consumatori e le 
organizzazioni interprofessionali;

Or. en
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Emendamento 106
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, con particolare riguardo ai
seguenti aspetti:

(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste così come i sistemi 
agroecologici e agroforestali incentrati in
particolare sui seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 107
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste, con particolare riguardo ai 
seguenti aspetti:

(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste nonché promuovere buone 
pratiche zootecniche, con particolare 
riguardo ai seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

Nelle buone pratiche zootecniche rientrano sia il benessere degli animali che la loro salute. 
Occorre migliorare ulteriormente il benessere e la salute degli animali nell'UE. In linea con 
la strategia Europa 2020, ciò rafforzerebbe la produzione alimentare dell'UE, e dunque la 
sua competitività. Le buone pratiche zootecniche offrono inoltre ai consumatori prodotti 
ottenuti in modo sostenibile e utilizzando in maniera efficiente le risorse. Salute animale e 
salute pubblica sono inoltre collegate fra loro (zoonosi e resistenza antimicrobica).
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Emendamento 108
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) salvaguardia e ripristino della 
biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 
2000 e nelle zone agricole di alto pregio 
naturale, nonché dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa;

(a) salvaguardia, ripristino e uso 
sostenibile della biodiversità nonché della 
diversità genetica nelle aziende agricole, 
tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone agricole di alto pregio naturale, 
nonché dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa;

Or. en

Emendamento 109
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliore gestione del suolo; (c) miglioramento della struttura del 
suolo, della sua resistenza all'erosione e ai 
fenomeni meteorologici estremi, della sua 
fertilità e della sua gestione;

Or. en

Emendamento 110
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) buone pratiche zootecniche;
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Or. en

Motivazione

Nelle buone pratiche zootecniche rientrano sia il benessere degli animali che la loro salute. 
Occorre migliorare ulteriormente il benessere e la salute degli animali nell'UE. In linea con 
la strategia Europa 2020, ciò rafforzerebbe la produzione alimentare dell'UE, e dunque la 
sua competitività. Le buone pratiche zootecniche offrono inoltre ai consumatori prodotti 
ottenuti in modo sostenibile e utilizzando in maniera efficiente le risorse. Salute animale e 
salute pubblica sono altresì collegate fra loro (zoonosi e resistenza antimicrobica).

Emendamento 111
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(5) incentivare l'uso efficiente delle risorse 
e il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale, con 
particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(5) incentivare il risparmio energetico e 
l'uso efficiente delle risorse agricole 
nonché il passaggio a un'economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale, con 
particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 112
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua 
nell'agricoltura;

(a) ridurre e rendere più efficiente l'uso 
dell'acqua nell'agricoltura;

Or. en
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Emendamento 113
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rendere più efficiente l'uso dell'energia 
nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

(b) ridurre e rendere più efficiente l'uso 
dell'energia nell'agricoltura e nell'industria 
alimentare;

Or. en

Emendamento 114
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) favorire l'approvvigionamento e 
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto, residui e 
altre materie grezze non alimentari ai fini 
della bioeconomia;

(c) favorire l'approvvigionamento e 
l'utilizzo locali di fonti di energia 
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di 
scarto, residui e altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia;

Or. en

Emendamento 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) favorire l'approvvigionamento e 
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto, residui e 
altre materie grezze non alimentari ai fini 
della bioeconomia;

(c) favorire la produzione, 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali 
di scarto, residui e altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia;
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Or. en

Emendamento 116
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) migliorare il bilancio climatico e 
ridurre gli odori sgradevoli attraverso 
soluzioni intese a evitare lo spandimento 
di stallatico liquido non trasformato;

Or. de

Motivazione

Lo spandimento di stallatico non fermentato provoca seri disagi alla popolazione locale. La 
proposta è intesa a migliorare l'accettazione pubblica dell'agricoltura. Utilizzando lo 
stallatico liquido negli impianti di biogas si riduce notevolmente il disagio causato dagli 
odori sgradevoli e si migliora nettamente il bilancio climatico.

Emendamento 117
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) favorire la diversificazione, la creazione 
di nuove piccole imprese e l'occupazione;

(a) favorire la diversificazione, la creazione 
di nuove piccole imprese, lo sviluppo delle 
piccole imprese già esistenti e 
l'occupazione;

Or. fi

Emendamento 118
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le priorità suelencate contribuiscono 
alla realizzazione di obiettivi trasversali 
quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi.

Tutte le priorità suelencate contribuiscono 
alla realizzazione di obiettivi trasversali 
quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi, garantendo nel 
contempo un elevato livello di benessere 
degli animali.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 13 del trattato, nella formulazione e attuazione delle politiche agricole 
l'Unione deve tener pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali; 
l'UE dovrebbe garantire che le tecniche e i metodi di produzione innovativi volti a ridurre le 
emissioni di gas serra non abbiano un impatto negativo sul benessere degli animali da 
produzione.

Emendamento 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno erogato dal FEASR è 
coerente con le misure finanziate dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia.

1. Il sostegno erogato dal FEASR è 
coerente con le misure finanziate dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia o da 
altri strumenti finanziari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 120
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri che presentano 
programmi regionali possono presentare 
per approvazione anche una disciplina 
nazionale contenente gli elementi comuni a 
tali programmi, senza stanziamento di 
bilancio distinto.

3. Gli Stati membri che presentano 
programmi regionali devono presentare per 
approvazione anche una disciplina 
nazionale contenente gli elementi comuni a 
tali programmi, senza stanziamento di 
bilancio distinto.

Or. it

Emendamento 121
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(b) un'analisi della situazione in termini di 
punti di forza e di debolezza, opportunità e
rischi (di seguito "analisi SWOT") e 
l'identificazione dei bisogni da soddisfare 
nella zona geografica interessata dal 
programma e, se del caso, dai 
sottoprogrammi tematici di cui all'articolo 
8.

(b) un'analisi della situazione in termini di 
punti di forza e di debolezza, opportunità e 
rischi (di seguito "analisi SWOT") e 
l'identificazione dei bisogni da soddisfare 
nella zona geografica interessata dal 
programma e, se del caso, dai 
sottoprogrammi tematici di cui 
all'articolo 8. L'analisi SWOT è incentrata 
tanto sulla redditività dell'azienda quanto 
sulla sua capacità di adottare pratiche 
agricole rispettose dell'ambiente.

Or. fr

Emendamento 122
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'analisi è strutturata intorno alle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 

L'analisi è strutturata intorno alle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 



AM\902455IT.doc 29/81 PE489.555v01-00

IT

Le specifiche esigenze relative 
all'innovazione, all'ambiente, nonché alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ad essi sono determinate 
trasversalmente alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, in modo da 
individuare risposte adeguate in questi due 
campi a livello di ciascuna priorità;

Le specifiche esigenze relative 
all'innovazione, all'ambiente, alla 
biodiversità e alle specie selvatiche, alla 
gestione delle risorse idriche e dei suoli 
nonché alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici e all'adattamento ad essi sono 
determinate trasversalmente alle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in 
modo da individuare risposte adeguate in 
questi due campi a livello di ciascuna 
priorità;

Or. en

Emendamento 123
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2 – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) il programma contiene un pertinente 
approccio all'innovazione, all'ambiente, 
comprese le esigenze specifiche delle zone 
Natura 2000, nonché alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento 
ad essi;

soppresso

Or. en

Emendamento 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) informazioni sulla complementarità 
con le misure finanziate dagli altri 
strumenti della politica agricola comune, 
dal FEAMP o nell'ambito della politica di 
coesione;

(m) informazioni sulla complementarità 
con le misure finanziate dagli altri 
strumenti della politica agricola comune, 
dal FEAMP o nell'ambito della politica di 
coesione e sull'applicazione degli 
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strumenti finanziari di cui al titolo IV del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012];

Or. en

Motivazione

Viene introdotto un riferimento al regolamento sul quadro strategico comune (QSC), il cui 
titolo IV illustra vari tipi di strumenti finanziari. Il riferimento al titolo IV è inteso a garantire 
che tali strumenti (ad esempio i fondi di rotazione) possano essere utilizzati anche per lo 
sviluppo rurale.

Emendamento 125
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettere p bis, p ter e p quater (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) le dimensioni minime delle aziende 
silvicole per le quali il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un 
piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente e gli interventi 
prescelti in materia di biodiversità che 
devono essere inclusi in detto piano di 
gestione;
(p ter) la designazione delle superfici e dei 
tipi di terreni che possono essere oggetto 
di imboschimento per evitare impatti 
negativi sulla biodiversità, l'ambiente o gli 
habitat erbosi;
(p quater) una norma relativa alle buone 
prassi in materia di foreste che 
rappresenta il criterio di riferimento per il 
sostegno alle misure forestali ai sensi del 
regolamento sullo sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 126
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Possono beneficiare del sostegno anche gli 
scambi interaziendali di breve durata e le 
visite di aziende agricole.

Possono beneficiare del sostegno anche gli 
scambi interaziendali di breve durata e le 
visite di aziende agricole e forestali.

Or. en

Emendamento 127
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi 
di servizi di consulenza per migliorare le 
prestazioni economiche e ambientali, il 
rispetto del clima e la resilienza climatica 
della loro azienda agricola, impresa e/o 
investimento;

(a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi 
di servizi di consulenza per migliorare le 
prestazioni economiche e ambientali, il 
rispetto del clima, il benessere degli 
animali e la resilienza climatica della loro 
azienda agricola, impresa e/o investimento;

Or. en

Motivazione

Per garantire completa rispondenza con la nuova strategia 2012-2015 per il benessere degli 
animali, che prevede maggiori sinergie con la PAC, il benessere degli animali dovrebbe 
essere pienamente preso in considerazione nei servizi di consulenza, anche perché costituisce 
parte integrante di un'agricoltura sostenibile.

Emendamento 128
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi 
di servizi di consulenza per migliorare le 
prestazioni economiche e ambientali, il 
rispetto del clima e la resilienza climatica 
della loro azienda agricola, impresa e/o 
investimento;

(a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi 
di servizi di consulenza per migliorare le 
prestazioni economiche e ambientali, il 
rispetto del clima e la resilienza climatica 
della loro azienda agricola, impresa e/o 
investimento, nonché assistere gli 
agricoltori nella trasformazione e 
commercializzazione dei loro prodotti;

Or. en

Emendamento 129
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere la formazione dei 
consulenti.

(c) promuovere la formazione dei 
consulenti, con l'obiettivo specifico di 
incoraggiare sistemi di produzione 
agricola sostenibili e avanzati, come 
l'agricoltura biologica;

Or. en

Emendamento 130
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità o gli organismi selezionati per 
prestare consulenza sono dotati di adeguate 
risorse in termini di personale qualificato e 
regolarmente formato, nonché di 

Le autorità o gli organismi selezionati per 
prestare consulenza sono dotati di adeguate 
risorse in termini di personale qualificato e 
regolarmente formato, nonché di 
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esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi sia
pubblici che privati.

esperienza e affidabilità nei settori in cui 
prestano consulenza. I beneficiari sono 
selezionati mediante inviti a presentare 
proposte. La procedura di selezione è 
obiettiva ed è aperta ad organismi pubblici, 
cooperativi e privati.

Or. en

Emendamento 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica delle piccole aziende agricole 
quali definite dagli Stati membri e quanto 
meno delle aziende che partecipano al 
regime per i piccoli agricoltori di cui al 
titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012, 
oppure

(d) lo sviluppo sostenibile dell'attività 
economica e delle prestazioni ambientali 
delle piccole aziende agricole quali definite 
dagli Stati membri e quanto meno delle 
aziende che partecipano al regime per i 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012, oppure

Or. en

Emendamento 132
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso agli agricoltori che 
aderiscono per la prima volta ai seguenti 
regimi:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso ai singoli agricoltori e 
alle associazioni o organizzazioni di 
produttori che aderiscono per la prima 
volta ai seguenti regimi:

Or. en
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Emendamento 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – punto i – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– filiere alimentari corte e su scala locale, 
oppure

Or. en

Emendamento 134
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli 
orientamenti dell'Unione sulle migliori 
pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari.

(c) regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati 
membri in quanto conformi agli 
orientamenti dell'Unione sulle migliori 
pratiche riguardo ai regimi facoltativi di 
certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari, ad esclusione dei regimi che 
certificano unicamente la conformità ai 
requisiti giuridici di base.

Or. en

Motivazione

È inammissibile che venga erogato denaro pubblico per garantire il rispetto delle leggi. Gli 
aiuti a favore dello sviluppo rurale dovrebbero essere concessi solo alla produzione di beni 
pubblici che avviene, ad esempio, nel rispetto di norme particolarmente rigorose in materia 
di ambiente o benessere degli animali.
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Emendamento 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo e all'adeguamento 
dell'agricoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

(c) riguardino l'infrastruttura 
ecocompatibile necessaria allo sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura, compresi 
l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
il risparmio energetico e 
l'approvvigionamento energetico e la 
gestione idrica; oppure

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 29 del relatore.

Emendamento 136
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettere d e d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma.

(d) siano investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli impegni 
agroambientali e silvoambientali, alla 
conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle zone 
Natura 2000 o di altre zone di grande 
pregio naturale da definirsi nel programma, 
nonché all'adempimento degli impegni 
connessi all'attuazione delle direttive 
2009/147/CE, 92/42/CEE e 2000/60/CE, 
inclusi le ricerche iniziali e gli studi di 
fattibilità;
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(d bis) siano investimenti non produttivi 
necessari per ottemperare a prescrizioni 
obbligatorie connesse alle summenzionate 
direttive.

Or. en

Emendamento 137
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è concesso alle aziende 
agricole. Nel caso degli investimenti 
destinati a sostenere la ristrutturazione 
delle aziende agricole, possono 
beneficiare del sostegno unicamente le 
aziende che non superino una 
determinata dimensione, definita dagli 
Stati membri nei rispettivi programmi 
sulla base dell'analisi SWOT effettuata in 
relazione alla priorità "competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
redditività delle aziende agricole".

soppresso

Or. en

Emendamento 138
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Ripristino del potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da calamità naturali 
e da eventi catastrofici e introduzione di 
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adeguate misure di prevenzione
1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura copre:
(a) investimenti in azioni di prevenzione 
volte a ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali ed eventi catastrofici;
(b) investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali e da 
eventi catastrofici.
2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o 
alle associazioni di agricoltori. Può essere 
concesso anche a enti pubblici, a 
condizione che sia stabilito un nesso tra 
l'investimento intrapreso e il potenziale 
produttivo agricolo.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera b), è subordinato al riconoscimento 
formale, da parte della pubblica autorità 
competente dello Stato membro, del fatto 
che si è verificata una calamità naturale e 
che questa – o le misure adottate 
conformemente alla direttiva 2000/29/CE 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia 
o un'infestazione parassitaria – ha 
causato la distruzione di non meno del 
30% del potenziale produttivo agricolo 
interessato.
4. Nell'ambito della presente misura non è 
concesso alcun sostegno per il mancato 
guadagno conseguente alla calamità 
naturale o all'evento catastrofico.
Gli Stati membri provvedono a evitare 
ogni sovracompensazione per effetto di un 
possibile cumulo della presente misura 
con altri strumenti di sostegno nazionali o 
unionali o con regimi assicurativi privati.
5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è limitato all'aliquota di 
sostegno massima di cui all'allegato I. 
Detta aliquota massima non si applica ai 
progetti collettivi realizzati da più 
beneficiari.
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6. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per definire le spese 
ammissibili nell'ambito della presente 
misura.

Or. en

Motivazione

Questa misura non è conforme agli obiettivi del programma ed è chiaramente una misura di 
sostegno al reddito. Inoltre, le questioni assicurative dovrebbero essere gestite dal mercato, e 
non attraverso il denaro dei contribuenti. Essa rientra dunque tendenzialmente nel primo 
pilastro, e non nel secondo.

Emendamento 139
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è subordinato alla presentazione 
di un piano aziendale. L'attuazione del 
piano aziendale deve iniziare entro sei mesi 
dalla data della decisione con cui si 
concede l'aiuto.

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera a), è subordinato alla presentazione 
di un piano aziendale comprendente una 
valutazione d'impatto per il 
miglioramento delle prestazioni 
ambientali. L'attuazione del piano 
aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla 
data della decisione con cui si concede 
l'aiuto.

Or. en

Emendamento 140
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura riguarda esclusivamente
infrastrutture su piccola scala, quali 
definite dagli Stati membri nei rispettivi 
programmi. Tuttavia i programmi di 
sviluppo rurale possono prevedere 
specifiche eccezioni a questa regola per 
gli investimenti nella banda larga e nelle 
energie rinnovabili. In tal caso saranno 
stabiliti precisi criteri a garanzia della 
complementarità con il sostegno fornito da 
altri strumenti dell'Unione.

2. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura riguarda le infrastrutture su piccola 
scala, quali definite dagli Stati membri nei 
rispettivi programmi. In tal caso saranno 
stabiliti precisi criteri a garanzia della 
complementarità con il sostegno fornito da 
altri strumenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 141
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) forestazione e imboschimento; (a) forestazione e imboschimento in base 
alla pertinente zona bioclimatica;

Or. en

Emendamento 142
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) allestimento di sistemi agroforestali; (b) allestimento di sistemi agroforestali e 
silvopastorali;

Or. en
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Emendamento 143
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) attrezzature per la prevenzione 
degli incendi boschivi nelle aree forestali
classificate ad alto o medio rischio 
d'incendio; il sostegno previsto a tale 
titolo è concesso in conformità 
dell'articolo 25. Per beneficiare di detto 
sostegno, gli Stati membri sono tenuti a 
riservare risorse per il cofinanziamento 
delle attrezzature per la prevenzione degli 
incendi nelle aree forestali in parola; 

Or. fr

Motivazione

Gli incendi forestali si sviluppano spesso in zone già colpite dal fuoco perché non viene 
attuata alcuna strategia di prevenzione. Non è ragionevole concedere ripetutamente aiuti 
pubblici per le stesse zone. Occorre dunque separare gli interventi di ripristino conseguenti 
agli incendi dalla prevenzione, facendo di quest'ultima una priorità nonché la condizione 
preliminare di qualsiasi misura forestale nelle aree classificate ad alto e medio rischio 
d'incendio nei singoli Stati membri, così come di qualsiasi accordo di finanziamento.

Emendamento 144
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) prevenzione e ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi e calamità naturali, 
comprese fitopatie, infestazioni 
parassitarie, eventi catastrofici e rischi 
climatici;

(c) ripristino delle foreste danneggiate da 
incendi e calamità naturali, comprese 
fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi 
catastrofici e rischi climatici;
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Or. fr

Emendamento 145
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste 
di cui agli articoli da 36 a 40 non si 
applicano alle foreste tropicali e 
subtropicali e alle aree boschive delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 del 
Consiglio e dei dipartimenti francesi 
d'oltremare.

2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste 
di cui agli articoli da 23 a 27 non si 
applicano alle foreste tropicali e 
subtropicali e alle aree boschive delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 del 
Consiglio e dei dipartimenti francesi 
d'oltremare. Le limitazioni alla proprietà 
di cui agli articoli da 23 a 27 non si 
applicano al sostegno per motivi 
ambientali come la protezione contro 
l'erosione o l'espansione della massa 
forestale per attenuare il cambiamento 
climatico.

Or. en

Emendamento 146
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che sia conforme 
alla gestione sostenibile delle foreste quale 
definita dalla conferenza ministeriale sulla 

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla gestione 
sostenibile delle foreste quale definita dalla 
conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa del 1993 (di seguito 
“la gestione sostenibile delle foreste”).
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protezione delle foreste in Europa del 1993 
(di seguito “la gestione sostenibile delle 
foreste”).

Or. en

Emendamento 147
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che sia conforme 
alla gestione sostenibile delle foreste quale 
definita dalla conferenza ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa del 1993
(di seguito “la gestione sostenibile delle 
foreste”).

Per le aziende al di sopra di una 
determinata dimensione, definita dagli Stati 
membri nei rispettivi programmi, il 
sostegno è subordinato alla presentazione 
di un piano di gestione forestale o di un 
documento equivalente che comprenda 
misure in materia di biodiversità e che sia 
conforme alla gestione sostenibile delle 
foreste quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste 
in Europa del 1993 (di seguito “la gestione 
sostenibile delle foreste”).

Or. en

Emendamento 148
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno agli interventi forestali è 
basato su norme relative alle buone prassi 
in materia di foreste.

Or. en
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Emendamento 149
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di quindici anni.

Or. en

Emendamento 150
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari privati, 
nonché a comuni e loro consorzi a 
copertura dei costi di impianto e 
comprende un premio annuale per ettaro a 
copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso a 
proprietari fondiari e affittuari, nonché a 
comuni e loro consorzi e altri gestori del 
territorio a copertura dei costi di impianto 
e comprende un premio annuale per ettaro 
a copertura dei costi di manutenzione, 
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per 
un periodo massimo di dieci anni.

Or. en

Emendamento 151
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona e rispondere a 
requisiti ambientali minimi. Il sostegno 
non è concesso per l'impianto di bosco 
ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e 
di specie a rapido accrescimento per uso 
energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

2. La misura si applica a terreni agricoli e 
non agricoli. Le specie piantate devono 
essere adatte alle condizioni ambientali e 
climatiche della zona, rispondere a requisiti 
ambientali minimi ed essere compatibili 
con la zona bioclimatica in questione. Il 
sostegno non è concesso per l'impianto di 
bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti 
natalizi e di specie a rapido accrescimento 
per uso energetico. Nelle zone in cui la 
forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente 
sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie 
legnose perenni come arbusti o cespugli 
adatti alle condizioni locali.

Or. en

Emendamento 152
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
definire i requisiti ambientali minimi di cui 
al paragrafo 2.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
definire i requisiti ambientali minimi di cui 
al paragrafo 2. I requisiti ambientali 
minimi seguono le tipologie dell'Agenzia 
europea dell'ambiente, contemplando tutti 
i diversi tipi di foreste europee.

Or. en

Emendamento 153
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Allestimento di sistemi agroforestali Allestimento di sistemi agroforestali e 
silvopastorali

Or. en

Emendamento 154
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura estensiva sulla stessa 
superficie. Gli Stati membri determinano il 
numero massimo di alberi per ettaro in 
funzione delle condizioni pedoclimatiche 
locali, delle specie forestali e della 
necessità di mantenere l'uso agricolo del 
terreno.

2. Per “sistema agroforestale” si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale 
l'arboricoltura forestale è associata 
all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli 
Stati membri determinano il numero 
massimo di alberi per ettaro in funzione 
delle condizioni pedoclimatiche locali, 
delle specie forestali e della necessità di 
mantenere l'uso agricolo del terreno.

Or. en

Emendamento 155
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prevenzione e ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici

Prevenzione dei rischi di incendio 
forestale
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Or. fr

Emendamento 156
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera c), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici 
e pubblici, a comuni, foreste demaniali e
loro consorzi a copertura dei costi per i 
seguenti interventi:

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b bis), è concesso a 
proprietari di foreste privati e pubblici e/o 
a loro consorzi a copertura dei costi per i 
seguenti interventi:

Or. fr

Emendamento 157
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) creazione di infrastrutture di 
protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il 
sostegno può coprire anche le spese di 
manutenzione. Non è concesso alcun 
sostegno per attività agricole in zone 
interessate da impegni agroambientali;

(a) creazione di attrezzature preventive 
(strade forestali, punti di 
approvvigionamento idrico, fossati, fasce 
tagliafuoco) formanti una rete nel quadro 
di un massiccio forestale conformemente 
ai piani di prevenzione degli incendi 
forestali stabiliti a livello locale o 
regionale.  Non è concesso alcun sostegno 
per attività connesse all'agricoltura, 
particolarmente in zone interessate da 
impegni agroambientali; 

Or. fr

Emendamento 158
Gaston Franco
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) interventi di prevenzione degli incendi 
o di altre calamità naturali su scala locale;

(b) interventi di prevenzione degli incendi 
o di altre calamità naturali su scala locale; 
il sostegno è concesso a tali attività 
soltanto nella misura in cui esse sono 
compatibili con i piani di prevenzione 
degli incendi forestali stabiliti a livello 
locale o regionale; 

Or. fr

Emendamento 159
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettere c e d

Testo della Commissione Emendamento

(c) installazione e miglioramento di 
attrezzature di monitoraggio degli incendi 
boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni 
parassitarie e di apparecchiature di 
comunicazione;

(c) installazione e miglioramento di 
attrezzature di previsione e di 
monitoraggio dei rischi di incendi 
boschivi, di fitopatie e di infestazioni 
parassitarie, nonché di apparecchiature di
comunicazione nelle aree boschive;

(d) ricostituzione del potenziale forestale 
danneggiato dagli incendi o da altre 
calamità naturali, comprese fitopatie, 
infestazioni parassitarie, eventi 
catastrofici ed eventi climatici.

Or. fr

Emendamento 160
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro. Per le 
aziende al di sopra di una determinata 
dimensione, definita dagli Stati membri 
nei rispettivi programmi, il sostegno è 
subordinato alla presentazione di un 
piano di gestione forestale indicante gli 
obiettivi di prevenzione.

Gli interventi ammissibili sono coerenti 
con il piano di protezione delle foreste 
elaborato dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 161
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le aree forestali classificate ad alto o 
medio rischio d'incendio nel piano di 
protezione delle foreste elaborato dallo 
Stato membro possono beneficiare di un 
sostegno per la prevenzione degli incendi 
boschivi.

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 
1, lettera b bis), le aree forestali classificate 
ad alto o medio rischio d'incendio nel piano 
di protezione delle foreste elaborato dallo 
Stato membro possono beneficiare di un 
sostegno per la prevenzione degli incendi 
boschivi. Il sostegno previsto all'articolo 
22, paragrafo 1, lettera c), è concesso 
soltanto se è stato previamente concesso il 
sostegno previsto all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera b bis).

Or. fr

Emendamento 162
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), è subordinato al riconoscimento 
formale, da parte della pubblica autorità 
competente dello Stato membro, del fatto 
che si è verificata una calamità naturale e 
che questa – o le misure adottate 
conformemente alla direttiva 2000/29/CE 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia 
o un'infestazione parassitaria – ha
causato la distruzione di non meno del 
30% del potenziale forestale interessato. 
Detta percentuale è determinata sulla 
base del potenziale forestale medio 
esistente nel corso dei tre anni 
immediatamente precedenti la calamità, 
oppure in base alla media dei cinque anni 
precedenti la calamità, escludendo il 
valore più basso e quello più elevato.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il paragrafo 3 è trasferito all'articolo 26.

Emendamento 163
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), è subordinato al riconoscimento 
formale, da parte della pubblica autorità 
competente dello Stato membro, del fatto 
che si è verificata una calamità naturale e 
che questa – o le misure adottate 
conformemente alla direttiva 2000/29/CE 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria – ha causato la 
distruzione di non meno del 30% del 

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera d), è subordinato al riconoscimento 
formale, da parte della pubblica autorità 
competente dello Stato membro, del fatto 
che si è verificata una calamità naturale e 
che questa – o le misure adottate 
conformemente alla direttiva 2000/29/CE 
per eradicare o circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria – ha causato la 
distruzione di non meno del 20% del 
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potenziale forestale interessato. Detta 
percentuale è determinata sulla base del 
potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più basso e 
quello più elevato.

potenziale forestale interessato. Detta 
percentuale è determinata sulla base del 
potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente 
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più basso e 
quello più elevato.

Or. en

Emendamento 164
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'ambito della presente misura non è 
concesso alcun sostegno per il mancato 
guadagno conseguente alla calamità 
naturale.

soppresso

Gli Stati membri provvedono a evitare 
ogni sovracompensazione per effetto di un 
possibile cumulo della presente misura 
con altri strumenti di sostegno nazionali o 
unionali o con regimi assicurativi privati.

Or. fr

Motivazione

Il paragrafo 4 è trasferito all'articolo 26.

Emendamento 165
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Investimenti diretti ad accrescere la Riparazione dei danni forestali causati da 



AM\902455IT.doc 51/81 PE489.555v01-00

IT

resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

incendi forestali e da eventi calamitosi 
nonché investimenti diretti ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

Or. fr

Emendamento 166
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le 
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettere c) e d), è concesso a 
proprietari di foreste privati e pubblici alle 
condizioni previste nel presente articolo.  

Or. fr

Emendamento 167
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a
persone fisiche, proprietari di foreste 
privati, enti di diritto privato e 
semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel 
caso di foreste demaniali il sostegno può 
essere concesso anche agli enti che le
gestiscono, purché non dipendano dal 
bilancio dello Stato.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera d), è concesso a 
proprietari di foreste privati, semipubblici 
e pubblici, a comuni, a foreste demaniali e
a loro consorzi. Il sostegno può essere 
concesso anche ad enti che gestiscono
foreste demaniali.
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Or. en

Emendamento 168
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli investimenti sono finalizzati 
all'adempimento di impegni assunti per 
scopi ambientali, all'offerta di servizi 
ecosistemici e/o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle aree 
forestali e boschive della zona interessata o 
al rafforzamento della capacità degli 
ecosistemi di mitigare i cambiamenti 
climatici, senza escludere eventuali 
benefici economici a lungo termine.

2. Gli investimenti sono finalizzati:

(a) alla ricostituzione del potenziale 
forestale danneggiato da incendi e da 
altre calamità naturali, compresi gli 
eventi legati alle infestazioni parassitarie, 
alle fitopatie e al cambiamento climatico 
nonché gli eventi calamitosi;
(b) all'adempimento di impegni assunti per 
scopi ambientali, all'offerta di servizi 
ecosistemici e/o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle aree 
forestali e boschive della zona interessata o 
al rafforzamento della capacità degli 
ecosistemi di mitigare i cambiamenti 
climatici, senza escludere eventuali 
benefici economici a lungo termine.

Or. fr

Emendamento 169
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 2, 
lettera a), è subordinato al riconoscimento 
formale, da parte delle autorità pubbliche 
competenti dello Stato membro, del fatto 
che si è verificata una calamità naturale e 
che questa, o le misure adottate 
conformemente alla direttiva 2000/29/CE 
per eliminare o circoscrivere una fitopatia 
o un'infestazione parassitaria, hanno 
causato la distruzione di almeno il 30% 
del potenziale forestale interessato. Detta 
percentuale è determinata sulla base del 
potenziale forestale medio esistente nel 
corso dei tre anni immediatamente 
precedenti la calamità, oppure in base alla 
media dei cinque anni precedenti la 
calamità, escludendo il valore più elevato 
e quello più basso.

Or. fr

Emendamento 170
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Non è concesso alcun sostegno a 
titolo del paragrafo 2, lettera a), per il 
mancato guadagno conseguente alla 
calamità naturale. Gli Stati membri 
provvedono affinché sia evitata ogni 
sovracompensazione per effetto di un 
eventuale cumulo della presente misura 
con altri strumenti di sostegno nazionali o 
unionali o con regimi assicurativi privati.

Or. fr
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Emendamento 171
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti 
forestali attraverso la loro trasformazione e 
commercializzazione. Nei territori delle 
Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, 
delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei 
dipartimenti francesi d'oltremare, il 
sostegno può essere concesso anche ad 
imprese che non siano PMI.

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, 
paragrafo 1, lettera e), è concesso a 
proprietari di foreste privati, comuni e loro 
consorzi, ad operatori forestali e loro 
consorzi nonché a PMI per investimenti 
intesi a incrementare il potenziale forestale 
o ad accrescere il valore aggiunto dei 
prodotti forestali attraverso la loro 
trasformazione e commercializzazione. Nei 
territori delle Azzorre, di Madera, delle 
isole Canarie, delle isole minori del Mar 
Egeo ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi 
d'oltremare, il sostegno può essere 
concesso anche ad imprese che non siano
PMI.

Or. en

Emendamento 172
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'adeguamento della produzione e dei 
prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

(a) l'adeguamento della produzione e dei 
prodotti dei soci alle esigenze del mercato, 
promuovendo al contempo le varietà di 
colture locali e rispettose dell'ambiente, in 
funzione delle specificità della zona;

Or. en
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Emendamento 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni agro-
climatico-ambientali su terreni agricoli. I 
pagamenti agro-climatico-ambientali 
possono essere concessi anche ad altri 
gestori del territorio o loro associazioni 
quando ciò sia giustificato ai fini della 
realizzazione di obiettivi ambientali.

2. Sono concessi pagamenti agro-
climatico-ambientali agli agricoltori, alle 
associazioni di agricoltori o alle 
associazioni miste di agricoltori e altri 
gestori del territorio che adottano pratiche 
agricole e strumenti di gestione 
ambientale che rispondono alle sfide 
agroambientali in modo integrato. La 
priorità è accordata alla transizione verso 
l'agricoltura biologica e altri sistemi di 
produzione agroecologici.  I piani 
climatici sono destinati specificamente a 
migliorare i risultati dell'azione mirante a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
dell'intero sistema di aziende o attività 
agricole. I pagamenti agro-climatico-
ambientali possono essere concessi anche 
ad altri gestori del territorio o loro 
associazioni quando ciò sia giustificato ai 
fini della realizzazione di obiettivi 
ambientali. È opportuno che gli Stati 
membri accordino la priorità alle misure 
agroambientali vigenti che hanno 
dimostrato di conseguire ottimi risultati in 
campo ambientale.  

Or. en

Emendamento 174
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 5. Gli impegni assunti nell'ambito della 



PE489.555v01-00 56/81 AM\902455IT.doc

IT

presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo. Gli 
Stati membri possono anche fissare nei 
rispettivi programmi di sviluppo rurale 
una durata inferiore per determinati tipi 
di impegni, se è dimostrato che i benefici 
ambientali non sono compromessi.

Or. en

Motivazione

Molti agricoltori non vogliono impegnarsi nei confronti di certe misure per un periodo di 
cinque anni, e il risultato è una potenziale perdita di benefici ambientali. Si dovrebbe 
consentire la possibilità di assumere impegni della durata di un solo anno se lo Stato membro 
è in grado di dimostrare che gli effetti ambientali o climatici non saranno messi in pericolo.  
Tali impegni potrebbero essere praticabili, ad esempio, per l'agricoltura senza pesticidi 
(l'irrorazione con la maggior parte dei pesticidi ha effetto solo nello stesso anno ed è 
inefficace per lottare contro i parassiti l'anno successivo).

Emendamento 175
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore o inferiore per determinati tipi di 
impegni, disponendone eventualmente la 
proroga annuale al termine del primo 
periodo. Gli Stati membri possono 
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stabilire che tale durata sia indeterminata 
se gli impegni sono iscritti quale servitù 
sul futuro utilizzo del terreno, da 
registrare in un catasto fondiario 
nazionale.

Or. en

Emendamento 176
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, 
se necessario per conseguire o conservare i 
benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore per determinati tipi di impegni, 
disponendone eventualmente la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

5. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata fissata 
nel programma e stabilita con la massima 
flessibilità per quanto concerne la durata 
del sostegno. Tuttavia, se necessario per 
conseguire o conservare i benefici 
ambientali auspicati, gli Stati membri 
possono fissare nei rispettivi programmi di 
sviluppo rurale una durata superiore per 
determinati tipi di impegni, disponendone 
eventualmente la proroga annuale al 
termine del primo periodo.

Or. en

Emendamento 177
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Se necessario 
possono coprire anche i costi di 

6. I pagamenti sono erogati annualmente 
per compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti 
dagli impegni assunti. Nel caso di impegni 
permanenti, il pagamento può consistere 
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transazione fino ad un massimo del 20% 
del premio pagato per gli impegni agro-
climatico-ambientali. Se gli impegni sono 
assunti da associazioni di agricoltori, il 
massimale è del 30%.

nell'erogazione di un importo forfettario 
destinato a coprire l'intera 
compensazione. In tal caso gli impegni 
devono essere iscritti quale servitù sul 
futuro utilizzo del terreno ed essere 
registrati in un catasto fondiario 
nazionale.

Or. en

Emendamento 178
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura non può essere concesso per 
impegni che beneficiano della misura
“agricoltura biologica”.

I pagamenti agro-climatico-ambientali 
non possono essere concessi per la 
conversione o il mantenimento nell'ambito 
della misura “agricoltura biologica”.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della misura agroambientale, un agricoltore può ottenere finanziamenti ad 
esempio per istituire e mantenere biotopi tradizionali o ampie zone di rispetto. Tale opzione 
dovrebbe essere mantenuta. 

Emendamento 179
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Può essere previsto un sostegno alla 
conservazione delle risorse genetiche in 
agricoltura per gli interventi non 
contemplati nei paragrafi da 1 a 8.

9. È previsto un sostegno alla 
conservazione e all'uso sostenibile delle 
risorse genetiche in agricoltura per gli 
interventi non contemplati nei paragrafi 
da 1 a 8. Questa misura va 
obbligatoriamente inserita nei programmi 
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di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 180
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di SAU, agli 
agricoltori o alle associazioni di agricoltori 
che si impegnano volontariamente ad 
adottare o a mantenere i metodi e le 
pratiche di produzione biologica ai sensi 
del regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio.

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di SAU, agli 
agricoltori o alle associazioni di agricoltori 
che si impegnano volontariamente ad 
adottare o a mantenere i metodi e le 
pratiche di produzione biologica ai sensi 
del regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio. Questa misura va 
obbligatoriamente inserita nei programmi 
di sviluppo rurale.

Or. en

Emendamento 181
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Se il 
sostegno è concesso per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica, gli Stati 
membri possono prevederne, nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata di 
almeno un anno.

Or. en
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Motivazione

A fini di agevolazione durante il periodo di transizione verso l'agricoltura biologica 
pienamente riconosciuta, sarebbe più semplice e conveniente che agli agricoltori venisse 
offerta la possibilità di assumere impegni della durata di un anno così come impegni per il 
mantenimento della produzione biologica. I costi iniziali da sostenere per la produzione 
biologica limiteranno gli incentivi che spingono gli agricoltori a continuare a passare 
dall'agricoltura biologica a quella convenzionale e viceversa. L'impegno a lungo termine da 
parte degli agricoltori nei confronti dell'agricoltura biologica è maggiormente garantito se 
essi aderiscono a un sistema di certificazione.

Emendamento 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Se il 
sostegno è concesso per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica, gli Stati membri 
possono prevederne, nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Gli Stati 
membri istituiscono un meccanismo per 
incentivare gli agricoltori a partecipare 
alla misura di follow-up dopo il 2020, al 
fine di incoraggiare l'adozione di questa 
misura anche dopo il 2015. Se il sostegno 
è concesso per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica, gli Stati membri 
possono prevederne, nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

Or. en

Emendamento 183
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli impegni assunti nell'ambito della 3. Gli impegni assunti nell'ambito della 
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presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Se il 
sostegno è concesso per il mantenimento 
dell'agricoltura biologica, gli Stati membri 
possono prevederne, nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale, la proroga 
annuale al termine del primo periodo.

presente misura hanno una durata 
compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia,
se necessario per conseguire o conservare 
i benefici ambientali auspicati, gli Stati 
membri possono fissare nei rispettivi 
programmi di sviluppo rurale una durata 
superiore o inferiore.

Or. en

Emendamento 184
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indennità previste dalla presente 
misura sono erogate annualmente, per 
ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per 
compensare i costi e il mancato guadagno 
dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone 
interessate, dall'applicazione delle direttive 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.

1. Le indennità previste dalla presente 
misura sono erogate annualmente, per 
ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per 
compensare i costi e il mancato guadagno 
dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone 
interessate, dall'applicazione delle direttive 
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.
Per requisiti di carattere permanente, 
l'indennità può consistere nel pagamento 
di un importo forfettario per ettaro di 
SAU o di foresta destinato a coprire 
l'intera compensazione. In tal caso i 
requisiti devono essere iscritti quale 
servitù sul futuro utilizzo del terreno ed 
essere registrati in un catasto fondiario 
nazionale. In casi debitamente giustificati, 
l'indennità può essere concessa sulla base 
di altri costi unitari diversi da quelli per 
ettaro, come ad esempio per chilometro di 
corso d'acqua.
In alternativa, il sostegno può coprire gli 
investimenti materiali e/o immateriali non 
produttivi che sono necessarie per 
soddisfare i requisiti connessi alle 
direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE e 
2000/60/CE.
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Or. en

Emendamento 185
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) richiedono cambiamenti rilevanti
riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o 
limitazioni rilevanti della pratica agricola, 
con conseguenti perdite di reddito 
significative. 

(d) richiedono cambiamenti obbligatori
riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o 
limitazioni della pratica agricola, con 
conseguenti perdite di reddito significative.

Or. en

Emendamento 186
Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le zone agricole incluse nei piani di 
gestione dei bacini idrografici ai sensi della 
direttiva 2000/60/CE.

(c) le zone agricole e quelle forestali
incluse nei piani di gestione dei bacini 
idrografici ai sensi della direttiva 
2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 187
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
siano presentati bilanci finanziari separati 
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per le zone agricole Natura 2000, le zone 
forestali Natura 2000 e le zone agricole 
incluse nei piani di gestione dei bacini 
idrografici ai sensi della direttiva 
2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 188
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri 
possono erogare le indennità di cui alla 
presente misura agli agricoltori delle zone 
che erano ammissibili ai sensi 
dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il 
periodo di programmazione 2007-2013 e 
che non lo sono più per effetto della 
nuova delimitazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 3. In questo caso le indennità 
sono decrescenti a partire, nel 2014, 
dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 
fino ad arrivare al 20% nel 2017.

soppresso

Or. en

Emendamento 189
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità 
di cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità 
di cui all'articolo 32, le zone diverse dalle 
zone montane sono considerate soggette a 
vincoli naturali significativi se almeno il
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66% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato. Questa condizione deve 
essere rispettata al pertinente livello delle 
unità amministrative locali (livello
LAU 2).

50% della SAU soddisfa almeno uno dei 
criteri elencati nell'allegato II al valore 
soglia indicato oppure i criteri biofisici 
combinati del sistema di indici 
attualmente in vigore a livello di Stati 
membri. Questa condizione deve essere 
rispettata al livello LAU 2 o a un livello 
inferiore al LAU 2, ad esempio di 
frazione.

Or. en

Emendamento 190
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, gli Stati membri 
procedono a un'analisi minuziosa, basata su 
criteri oggettivi, al fine di escludere le zone 
in cui i vincoli naturali significativi ai sensi 
del primo comma, pur essendo 
documentati, sono stati superati mediante 
investimenti o attività economiche.

Quando delimitano le zone di cui al 
presente paragrafo, diverse da quelle 
designate come soggette a vincoli naturali 
in base a parametri climatici nell'allegato 
II, gli Stati membri procedono a un'analisi 
minuziosa, basata su criteri oggettivi, al 
fine di escludere le zone in cui i vincoli 
naturali significativi ai sensi del primo 
comma, pur essendo documentati, sono 
stati superati mediante investimenti o 
attività economiche.

Or. en

Emendamento 191
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I pagamenti per il benessere degli 
animali previsti dalla presente misura sono 

1. I pagamenti per il benessere degli 
animali previsti dalla presente misura sono 
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concessi agli agricoltori che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni per il 
benessere degli animali.

concessi agli agricoltori che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi 
consistenti in uno o più impegni per il 
benessere degli animali che vanno oltre le 
vigenti disposizioni di legge. Questa 
misura va obbligatoriamente inserita nei 
programmi di sviluppo rurale.

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 61 del relatore.

Emendamento 192
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I suddetti impegni hanno la durata di un 
anno, rinnovabile.

La durata dei suddetti impegni, come 
regola generale, è compresa tra cinque e 
sette anni. Se necessario e giustificato, è 
fissata una durata maggiore.

Or. en

Emendamento 193
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le
foreste demaniali, purché non dipendano 

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso, per ettaro di foresta, a 
silvicoltori, comuni e loro consorzi che si 
impegnano volontariamente a realizzare 
interventi consistenti in uno o più impegni 
silvoambientali. Possono beneficiare del 
sostegno anche gli enti che gestiscono le 
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dal bilancio dello Stato. foreste demaniali.

Or. en

Emendamento 194
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Può essere concesso un sostegno a 
soggetti privati, comuni e loro consorzi per 
la salvaguardia e la valorizzazione delle 
risorse genetiche forestali, per interventi 
non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.

4. Può essere concesso un sostegno a 
soggetti pubblici e privati per la 
salvaguardia e la valorizzazione delle 
risorse genetiche forestali, per interventi 
non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.

Or. en

Emendamento 195
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a incentivare ogni forma di 
cooperazione tra almeno due soggetti e in 
particolare:

1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è inteso a incentivare ogni forma di 
cooperazione – che interessi i produttori 
primari – tra almeno due soggetti e in 
particolare:

Or. en

Emendamento 196
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(j bis) cooperazione tra soggetti della 
filiera di approvvigionamento alimentare 
al fine di promuovere sistemi di 
produzione rispettosi del benessere degli 
animali. 

Or. en

Motivazione

La misura "cooperazione" è un ottimo strumento per integrare il benessere degli animali 
nella catena alimentare coinvolgendo i diversi soggetti che pertanto contribuiscono allo 
sviluppo della zootecnia sostenibile.

Emendamento 197
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori e ai silvicoltori 
assicurati per il pagamento dei premi di 
assicurazione del raccolto, degli animali,
delle piante e del popolamento forestale a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche, da 
incendi e da epizoozie o fitopatie o 
infestazioni parassitarie o dai costi di 
rimboschimento;

Or. fr

Emendamento 198
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori o ai 
proprietari di foreste per il pagamento dei 
premi di assicurazione del raccolto, degli 
animali, delle piante e delle foreste a fronte 
del rischio di perdite economiche causate 
da avversità atmosferiche e da epizoozie, 
anche degli animali selvatici (uccelli), o 
fitopatie o infestazioni parassitarie;

Or. en

Emendamento 199
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante a 
fronte del rischio di perdite economiche 
causate da avversità atmosferiche e da 
epizoozie o fitopatie o infestazioni 
parassitarie;

(a) i contributi finanziari erogati 
direttamente agli agricoltori o a gruppi di 
agricoltori per il pagamento dei premi di 
assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante a fronte del rischio di perdite 
economiche causate da avversità 
atmosferiche e da epizoozie o fitopatie o 
infestazioni parassitarie;

Or. en

Emendamento 200
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
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compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

compensazioni finanziarie agli agricoltori o 
ai proprietari di foreste in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale;

Or. en

Emendamento 201
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale;

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale o da avversità atmosferiche;

Or. en

Emendamento 202
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) uno strumento di stabilizzazione del 
reddito, consistente nel versamento di 
contributi finanziari ai fondi di 
mutualizzazione per il pagamento di 
compensazioni finanziarie agli agricoltori 
che subiscono un drastico calo di reddito.

soppresso

Or. en
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Emendamento 203
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per “fondo di mutualizzazione” si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori 
affiliati di assicurarsi e di beneficiare di 
pagamenti compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di epizoozie o fitopatie o dal 
verificarsi di un'emergenza ambientale o in 
caso di drastico calo del reddito.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), 
per “fondo di mutualizzazione” si intende 
un regime riconosciuto dallo Stato membro 
conformemente al proprio ordinamento 
nazionale, che permette agli agricoltori o ai 
proprietari di foreste affiliati di assicurarsi 
e di beneficiare di pagamenti compensativi 
in caso di perdite economiche causate 
dall'insorgenza di focolai di epizoozie o 
fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza 
ambientale o in caso di drastico calo del 
reddito.

Or. en

Emendamento 204
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una revisione di 
medio periodo dell'attuazione delle misure 
di gestione dei rischi ai sensi del presente 
regolamento e propone, se necessario, 
opportune misure di miglioramento.

Or. en

Emendamento 205
Gaston Franco
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante

Assicurazione del raccolto, degli animali,
delle piante e della silvicoltura 

Or. fr

Emendamento 206
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso della silvicoltura, soltanto i 
premi assicurativi a copertura dei danni 
causati da avversità atmosferiche e da 
incendi sono ammissibili a beneficiare del 
sostegno a titolo dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a).

Or. fr

Emendamento 207
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le 
compensazioni finanziarie di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b),
possono essere concesse soltanto per le 
malattie citate nell'elenco delle epizoozie 
stilato dall'Organizzazione mondiale per la 
salute animale e/o nell'allegato della 
decisione 90/424/CEE.

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le 
compensazioni finanziarie possono essere 
concesse soltanto per le malattie citate 
nell'elenco delle epizoozie stilato 
dall'Organizzazione mondiale per la salute 
animale e/o nell'allegato della decisione 
90/424/CEE che non si verificano a causa 
di sistemi insostenibili come l'agricoltura 
industriale e le monocolture.
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Or. en

Emendamento 208
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le 
compensazioni finanziarie di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), 
possono essere concesse soltanto per le 
malattie citate nell'elenco delle epizoozie 
stilato dall'Organizzazione mondiale per la 
salute animale e/o nell'allegato della 
decisione 90/424/CEE.

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le 
compensazioni finanziarie di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), 
possono essere concesse soltanto per le 
malattie citate nell'elenco delle epizoozie 
stilato dall'Organizzazione mondiale per la 
salute animale e/o nell'allegato della 
decisione 90/424/CEE nonché per le 
malattie delle api.

Or. en

Emendamento 209
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la possibilità per i gruppi di azione 
locale (GAL) già costituiti di condurre gli 
studi e di realizzare l'animazione 
territoriale necessari per proporre la 
candidatura di nuovi territori al 
programma LEADER.

Or. fr

Emendamento 210
Satu Hassi
Åsa Westlund
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Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) costruzione, acquisizione, incluso il 
leasing, o miglioramento di beni immobili;

(a) costruzione, acquisizione, incluso il 
leasing, o miglioramento di beni immobili, 
con priorità per le attrezzature che 
consentono un risparmio energetico e che 
sono compatibili con il clima;

Or. en

Emendamento 211
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) acquisto o leasing di nuovi macchinari 
e attrezzature, compreso il software fino a 
copertura del valore di mercato del bene;

(b) acquisto o leasing di nuovi macchinari 
e attrezzature, compreso il software fino a 
copertura del valore di mercato del bene, 
con priorità per le attrezzature che 
consentono un risparmio energetico e che 
sono compatibili con il clima;

Or. en

Emendamento 212
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 25%. In 
deroga a questa disposizione, negli Stati 

3. In materia di irrigazione, possono essere 
considerati spese ammissibili soltanto gli 
investimenti che consentono di ridurre il 
consumo di acqua di almeno il 15% o di 
riutilizzare l'acqua. In deroga a questa 
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membri che hanno aderito all'Unione dal 
2004 in poi possono essere considerati 
spese ammissibili gli investimenti in nuovi 
impianti di irrigazione di cui un'analisi 
ambientale dimostri che sono sostenibili e 
che non hanno un impatto ambientale 
negativo.

disposizione, negli Stati membri che hanno 
aderito all'Unione dal 2004 in poi possono 
essere considerati spese ammissibili gli 
investimenti in nuovi impianti di 
irrigazione di cui un'analisi ambientale 
dimostri che sono sostenibili e che non 
hanno un impatto ambientale negativo.

Or. en

Emendamento 213
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza, ricercatori ed enti 
commerciali.

Or. en

Emendamento 214
Satu Hassi
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza e ricercatori.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, una rete PEI con il compito di 
supportare il PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell'agricoltura di cui 
all'articolo 61. Essa consente il 
collegamento in rete di gruppi operativi, 
servizi di consulenza, organizzazioni non 
governative e ricercatori.
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Or. en

Emendamento 215
João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) informare il pubblico e i potenziali 
beneficiari sulla politica di sviluppo rurale;

(c) informare il pubblico e i potenziali 
beneficiari sulla politica di sviluppo rurale
e sulle opportunità di finanziamento;

Or. en

Emendamento 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle risorse 
e il risparmio energetico, la produttività, la 
riduzione delle emissioni, il rispetto del 
clima e la resilienza climatica nel settore 
agricolo, in armonia con le risorse naturali 
essenziali da cui dipende l'agricoltura;

Or. en

Emendamento 217
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle (a) promuovere l'uso efficiente delle 
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risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del benessere degli 
animali, il rispetto del clima e la resilienza 
climatica nel settore agricolo, in armonia 
con le risorse naturali essenziali da cui 
dipende l'agricoltura;

Or. en

Motivazione

È essenziale che il partenariato per l'innovazione sia utilizzato per migliorare il benessere 
degli animali nel quadro di un'agricoltura sostenibile in linea con la strategia di sviluppo 
sostenibile.

Emendamento 218
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo, in 
armonia con le risorse naturali essenziali 
da cui dipende l'agricoltura;

(a) promuovere l'uso efficiente delle 
risorse, la produttività, la riduzione delle 
emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo e 
silvicolo, in armonia con le risorse naturali 
essenziali da cui dipende l'agricoltura;

Or. en

Emendamento 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare i metodi di tutela 
dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi;

(c) concentrare l'attenzione sul 
miglioramento dei metodi di tutela 
dell'ambiente, promuovere i sistemi di 
produzione agroecologici e le pratiche 
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agricole a basso uso di fattori di 
produzione, mitigare i cambiamenti 
climatici e adattarsi ad essi;

Or. en

Emendamento 220
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare i metodi di tutela 
dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi;

(c) migliorare i metodi di tutela 
dell'ambiente, mitigare i cambiamenti 
climatici e adattarsi ad essi, tutelando al 
contempo il benessere degli animali; 

Or. en

Motivazione

L'articolo 13 del trattato stabilisce che l'UE deve tenere pienamente conto delle esigenze in 
materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche 
agricole; l'Unione europea deve garantire che le attività nel quadro del partenariato per 
l'innovazione non abbiano impatti negativi sul benessere degli animali destinati alla 
produzione, ma anzi lo promuovano.

Emendamento 221
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gettare ponti tra la ricerca e le 
tecnologie di punta, da un lato, e gli 
agricoltori, le imprese e i servizi di 
consulenza, dall'altro.

(d) gettare ponti tra la ricerca e le 
tecnologie di punta, da un lato, e gli 
agricoltori, i gestori forestali, gli 
apicoltori, le imprese e i servizi di 
consulenza, dall'altro.

Or. en
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Emendamento 222
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti 
da soggetti interessati come agricoltori, 
ricercatori, consulenti e imprenditori 
operanti nel settore agroalimentare.

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura e della 
silvicoltura. Sono costituiti da soggetti 
interessati come agricoltori, ricercatori, 
consulenti e imprenditori operanti nel 
settore agroalimentare.

Or. en

Emendamento 223
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Almeno il 5% del contributo totale del 
FEASR al programma di sviluppo rurale 
è destinato a LEADER.

soppresso

Or. en

Emendamento 224
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Almeno il 5% del contributo totale del 
FEASR al programma di sviluppo rurale è 

5. Almeno il 10% del contributo totale del 
FEASR al programma di sviluppo rurale è 
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destinato a LEADER. destinato a LEADER.

Or. fr

Emendamento 225
Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Almeno il 50% del contributo totale 
del FEASR al programma di sviluppo 
rurale è speso per misure corrispondenti 
alle priorità 4 e 5.

Or. en

Motivazione

Per migliorare ulteriormente gli effetti positivi che il programma determina sulla mitigazione 
del cambiamento climatico e sulla protezione e sul ripristino della biodiversità, si potrebbero 
destinare maggiori risorse alle misure che si prefiggono questi scopi.  Il requisito deve essere 
vincolato alle priorità 4 e 5 relative al ripristino degli ecosistemi e all'efficienza delle risorse.  
In questo modo il campo di applicazione si amplia fino a contemplare tutte le misure 
corrispondenti a queste priorità, quali investimenti e progetti.

Emendamento 226
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 66

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 66 soppresso

Finanziamento degli interventi che 
recano un contributo significativo 
all'innovazione
I fondi trasferiti al FEASR in 
applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. DP/2012 sono 
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accantonati per interventi che recano un 
contributo significativo all'innovazione 
connessa alla produttività e alla 
sostenibilità dell'agricoltura, come pure 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici 
e all'adattamento ad essi.

Or. en

Emendamento 227
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – tabella – colonna 1 – Priorità SR 3

Testo della Commissione Emendamento

Priorità SR 3: incentivare l'organizzazione 
della filiera agroalimentare e la gestione 
dei rischi nel settore agricolo

Priorità SR 3: incentivare l'organizzazione 
della filiera agroalimentare nel settore 
agricolo

Or. en

Emendamento 228
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Allegato V – Misure di particolare rilevanza per il potenziamento della competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari
Articoli 32-33 Indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici

Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari
Articoli 32-33 Indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici

Articolo 34 Benessere degli animali

Or. en
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Motivazione

I produttori agricoli che garantiscono un buon livello di benessere degli animali rispondono 
alle richieste del mercato e possono ottenere un "premium price" per i loro prodotti, 
migliorando la propria competitività. È pertanto  necessario concedere un sostegno ai 
produttori agricoli per consentire loro di passare a questi sistemi di produzione.


