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BREVE MOTIVAZIONE

Unitamente alla proposta relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 
(proposta di quadro finanziario pluriennale), la Commissione ha proposto una serie di 
regolamenti che delineano il quadro legislativo della politica agricola comune (PAC) per il 
periodo 2014-2020. In tale contesto sono individuate tre sfide principali: 1) una produzione 
alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il 
clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Come afferma la Commissione, entrambi i 
pilastri della PAC saranno fondamentali per raccogliere adeguatamente queste sfide, che 
interessano profondamente anche regioni e territori europei. Le nuove norme concernenti i 
pagamenti diretti dovrebbero garantire una distribuzione equa e sostenibile delle risorse.

Il relatore è pienamente favorevole all'idea di un "inverdimento" ambizioso dei pagamenti 
diretti agli agricoltori, che rappresenta una delle risposte alle attuali sfide ambientali e sociali.
Il relatore considera, tuttavia, le attuali proposte troppo modeste per condurre a una 
transizione verso quei sistemi di produzione agricola avanzati e sostenibili che rivestono 
un'importanza decisiva per uno sviluppo territoriale sostenibile delle zone rurali. Il relatore 
propone, a tale riguardo, l'attuazione di misure che renderebbero possibile una migliore 
considerazione dei territori rurali europei.

Per quanto concerne lo sviluppo regionale, il relatore reputa necessario che sia stanziata una 
percentuale più alta dei massimali nazionali annui come sostegno supplementare allo sviluppo 
rurale. In base alla stessa logica, il relatore si oppone a qualsiasi riduzione degli importi 
assegnati allo sviluppo rurale.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 

(5) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 
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relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per le zone soggette a vincoli 
naturali; la fissazione del massimale annuo 
del pagamento per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la valutazione 
e l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo; 
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione per 
i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 
specifico per il cotone; la fissazione di 
norme per il calcolo della riduzione da 
applicare all'importo del pagamento 
specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. Tali competenze devono 
essere esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per l'attuazione di sistemi di 
produzione agricola avanzati, sostenibili e 
benefici, atti a contrastare e mitigare i
cambiamenti climatici e a salvaguardare 
l'ambiente; la fissazione del massimale 
annuo del pagamento per le zone soggette a 
vincoli naturali; la fissazione del 
massimale annuo del pagamento per i 
giovani agricoltori; la fissazione dei 
massimali annui per il sostegno accoppiato 
facoltativo; l'adozione di norme sulla 
procedura per la valutazione e 
l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo; 
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione per 
i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 
specifico per il cotone; la fissazione di 
norme per il calcolo della riduzione da 
applicare all'importo del pagamento 
specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. Tali competenze devono 
essere esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) L'esecuzione dei pagamenti a 
favore di sistemi di produzione agricola 
avanzati e sostenibili, gestione ambientale 
e mitigazione dei cambiamenti climatici a 
livello regionale nelle modalità previste 
dal presente regolamento può essere 
accompagnata dalla creazione di contratti 
territoriali stipulati congiuntamente dagli 
enti regionali e dagli agricoltori. I 
contratti territoriali danno luogo alla 
realizzazione di specifiche azioni di
incentivo di vasta portata, condotte 
collettivamente sui terreni agricoli 
ammissibili e volte a proteggere le risorse 
idriche, la biodiversità e il suolo, in 
funzione delle specificità locali e sulla 
base di obiettivi condivisi e misurabili.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) In deroga alle disposizioni del 
presente regolamento, la Commissione 
può prendere i provvedimenti necessari e 
giustificabili per risolvere problemi 
specifici qualora la produzione agricola e 
gli agricoltori siano colpiti da 
un'emergenza o una catastrofe naturale,

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 11 non si applica alle regioni 
dell'Unione di cui all'articolo 349 del 
trattato, di seguito denominate "regioni 
ultraperiferiche", né ai pagamenti diretti 
concessi nelle isole minori del Mar Egeo a 
norma del regolamento (CE) n. 1405/2006.

Gli articoli 10 e 11 non si applicano alle 
regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 
del trattato, di seguito denominate "regioni 
ultraperiferiche", né ai pagamenti diretti 
concessi nelle isole minori del Mar Egeo a 
norma del regolamento (CE) n. 1405/2006.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Agricoltore in attività Esclusione dai pagamenti diretti
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche, economiche e 
ambientali e il potenziale agricolo 
regionale o la struttura istituzionale o 
amministrativa. Al fine di evitare 
differenze significative tra le regioni 
nell'assegnazione dei pagamenti, ciascun 
regime di pagamento e la relativa 
definizione sono soggetti a una 
valutazione ex ante dell'impatto 
ambientale e socioeconomico.

Motivazione

Nel caso in cui i pagamenti storici, che contribuiscono a una distribuzione iniqua e non 
sostenibile delle risorse, continuassero a formare la base di riferimento dei pagamenti futuri, 
ciò comporterebbe il rischio notevole che gli sforzi tesi allo sviluppo locale e regionale ne 
risultino, in tutto o in parte, vanificati. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
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L'esecuzione dei pagamenti a favore di 
sistemi di produzione agricola avanzati e 
sostenibili, gestione ambientale e 
mitigazione dei cambiamenti climatici a 
livello regionale nelle modalità previste 
dagli articoli 20 e 29 può essere 
accompagnata dalla creazione di contratti 
territoriali stipulati congiuntamente dagli 
enti regionali e dagli agricoltori, entro il 
massimale del 30% previsto all'articolo 
33. I contratti territoriali danno luogo alla 
realizzazione di specifiche azioni di 
incentivo di vasta portata, condotte 
collettivamente sui terreni agricoli 
ammissibili e volte a proteggere le risorse 
idriche, la biodiversità e il suolo, in 
funzione delle specificità locali e sulla 
base di obiettivi condivisi e misurabili.
(da inserire come nuovo articolo prima 
dell'articolo 29)

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che intendono partecipare al 
regime per i piccoli agricoltori presentano 
una domanda entro una data che sarà 
fissata dagli Stati membri, tuttavia non 
oltre:
1. il 15 ottobre 2014, con effetto a 
decorrere dal 2014,
o
2. il 15 ottobre 2015, con effetto a 
decorrere dal 2015.
La data fissata dagli Stati membri non 
può, comunque, essere precedente 
all'ultimo giorno previsto per la 
presentazione di una domanda al regime 
di pagamento di base.
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Motivazione

Il primo anno di applicazione di un nuovo sistema, specialmente negli Stati membri che non 
abbiano in precedenza applicato il sistema basato sui diritti, potrebbe creare problemi sia 
agli agricoltori sia alle amministrazioni. Gli agricoltori si troverebbero a dover scegliere tra 
due sistemi diversi di cui non hanno cognizione. Di conseguenza, per garantire il 
raggiungimento dello scopo del meccanismo, occorre prevedere, nell'arco della prospettiva 
finanziaria, almeno una seconda possibilità di adesione al regime per i piccoli agricoltori.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie e 
giustificabili per risolvere problemi 
specifici in casi di emergenza. Tali misure 
possono derogare ad alcune disposizioni 
del presente regolamento, ma soltanto nella 
misura strettamente necessaria e per il 
periodo strettamente necessario. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2.

1. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie e 
giustificabili per risolvere problemi 
specifici in casi di emergenza o di 
catastrofi naturali che colpiscano la 
produzione agricola e gli agricoltori. Tali 
misure possono derogare ad alcune 
disposizioni del presente regolamento, ma 
soltanto nella misura strettamente 
necessaria e per il periodo strettamente 
necessario. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all’articolo 56, paragrafo 2.
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