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Emendamento 1
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

1. è del parere che al crescere delle 
preoccupazioni in materia d'insicurezza 
alimentare, tanto nell'Unione europea 
quanto in tutto il mondo, che scaturiscono 
dalla globalizzazione e dalla crescita 
esponenziale dei prezzi alimentari,
l'Europa e le regioni europee abbiano 
bisogno di una PAC nuova e forte che 
stimoli uno sviluppo bilanciato e stabile, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato, ma anche alla salvaguardia 
della produzione agricola in tutta 
l'Unione europea e tenga conto dei beni 
pubblici, tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità e dei 
terreni, una adeguata gestione delle risorse 
idriche e forestali e lo sviluppo sostenibile 
basato sull'istruzione e la conoscenza, 
nonché contribuisca all'aumento della 
coesione, una PAC che dovrà essere più 
sostenibile, equilibrata, mirata, semplice, 
efficace e in grado di meglio rispondere 
alle esigenze e alle aspettative dei cittadini 
europei;

Or. lt

Emendamento 2
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 1 
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Progetto di parere Emendamento

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione e 
reputa necessari un coordinamento e una 
coerenza maggiori tra la politica di 
coesione e la politica agricola comune, in 
particolare attraverso un quadro 
strategico comune per i fondi dell'Unione 
europea;

Or. pt

Emendamento 3
Franz Obermayr

Proposta di parere
Paragrafo 1 

Proposta di parere Emendamento

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente 
orientata al mercato e tenga conto dei beni 
pubblici, tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale e tenga conto dei beni 
pubblici, tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità,
l'incentivo di forme di agricoltura 
biologica praticata da piccoli agricoltori, 
un allevamento mirato sulle necessità 
delle singole specie, una gestione delle 
risorse idriche e forestali sostenibile 
nonché contribuisca all'aumento della 
coesione e a un maggiore riconoscimento 
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sociale dell'importanza delle professioni 
agricole;

Or. de

Emendamento 4
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato, assicuri redditi dignitosi agli 
agricoltori, garantisca prodotti di qualità 
ai consumatori e tenga conto dei beni 
pubblici, tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

Or. fr

Emendamento 5
Maurice Ponga

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee, segnatamente quelle 
ultraperiferiche, abbiano bisogno di una 
PAC nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
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tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

Or. fr

Emendamento 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Proposta di parere
Paragrafo 1 

Proposta di parere Emendamento

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
protezione del clima, la conservazione 
della biodiversità, una adeguata gestione 
delle risorse idriche e forestali e lo 
sviluppo sostenibile basato sull'istruzione e 
la conoscenza, nonché contribuisca 
all'aumento della coesione e a far sì che le 
spese della PAC siano chiare e 
comprensibili per i cittadini;

Or. de

Emendamento 7
Heide Rühle

Proposta di parere
Paragrafo 1 
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Proposta di parere Emendamento

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente 
orientata al mercato e tenga conto dei beni 
pubblici, tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli uno sviluppo 
rurale orientato al futuro e tenga conto dei 
beni pubblici, soprattutto la sicurezza e la 
qualità alimentare, la conservazione della 
biodiversità, una gestione che rispetti le 
risorse idriche, forestali e del suolo e uno
sviluppo sostenibile basato sull'istruzione e 
la conoscenza, nonché contribuisca 
all'aumento della coesione;

Or. de

Emendamento 8
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione, la conoscenza e 
l'innovazione, che contribuiscano 
all'aumento della coesione e allo sviluppo 
equilibrato del territorio attraverso la 
pratica dell'agricoltura in tutte le regioni 
dell'UE;

Or. pt
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Emendamento 9
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

1. è del parere che l'Europa e le regioni 
europee abbiano bisogno di una PAC 
nuova e forte che stimoli lo sviluppo, 
ripristini la competitività sul mercato 
internazionale, sia maggiormente orientata 
al mercato e tenga conto dei beni pubblici, 
tra cui la sicurezza alimentare, la 
conservazione della biodiversità, una 
adeguata gestione delle risorse idriche e 
forestali e lo sviluppo sostenibile basato 
sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione; 
sottolinea l'esigenza di trovare il giusto 
equilibrio tra disposizioni in materia di 
ambiente e di sviluppo rurale;

Or. en

Emendamento 10
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rileva che l'elemento chiave della 
riforma della PAC dovrebbe essere la sua 
semplificazione, ma senza pregiudizi 
sull'efficacia delle azioni; in questo modo 
la PAC sarà più comprensibile per gli 
agricoltori e per tutti i cittadini; è 
necessario inoltre precisare la funzione 
della struttura a due pilastri;

Or. pl
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Emendamento 11
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Proposta di parere Emendamento

1 bis. ritiene importante constatare che le 
misure per l'incentivo dello spazio rurale 
implicano in senso ampio il 
miglioramento economico, sociale e 
infrastrutturale dello spazio rurale e che 
non deve esserne fornita 
un'interpretazione settoriale;

Or. de

Emendamento 12
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che il sostegno e 
l'applicazione della PAC nelle regioni
sfavorite debbano continuare a essere 
adeguati alle specificità di tali territori, 
così come previsto dai trattati e sancito 
nella normativa dell'UE vigente;

Or. pt

Emendamento 13
Petru Constantin Luhan

Proposta di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Proposta di parere Emendamento

1 bis. ritiene che tramite la politica di 
coesione e una nuova e forte PAC possa 
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essere sprigionato il potenziale delle zone 
rurali e possano essere creati posti di 
lavoro sicuri, garantendo in questo modo 
uno sviluppo sostenibile di queste aree;

Or. ro

Emendamento 14
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che, alla luce delle nuove 
sfide messe in atto dalla PAC, è 
necessario realizzare il piano della 
strategia UE 2020 e stabilire i negoziati di 
adesione con i nuovi Stati membri, ed è 
necessario mantenere il bilancio della 
PAC nella futura prospettiva finanziaria 
per garantire la realizzazione di questi 
obiettivi;

Or. pl

Emendamento 15
Heide Rühle

Proposta di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo) 

Proposta di parere Emendamento

1 ter. ritiene che l'assegnazione di 
finanziamenti per lo sviluppo dello spazio 
rurale debba essere coordinata in modo 
migliore con la politica regionale; 
richiede una strategia integrata per i 
servizi, i mercati e le possibilità 
d'occupazione locali; richiede a tal 
riguardo il coinvolgimento degli attori 
locali, l'intensificazione del partenariato e 
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il rafforzamento della governance 
multilivello; è convinta che questo 
servirebbe anche alla semplificazione e 
minimizzerebbe i costi di 
amministrazione;

Or. de

Emendamento 16
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 ter. per la sostenibilità dei sistemi di 
produzione, dei settori produttivi e dei 
territori maggiormente interessati dalle 
situazioni di svantaggio strutturale e/o 
dall'evoluzione del mercato e delle 
politiche, è fondamentale prevedere una 
certa flessibilità per l'applicazione dei 
pagamenti diretti da parte degli Stati 
membri;

Or. pt

Emendamento 17
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 quater. concorda sul fatto che la politica 
agricola comune e la politica di coesione 
debbano rimanere, anche dopo il 2013,
politiche chiave dell'UE, anche dal punto 
di vista finanziario;

Or. pl
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Emendamento 18
Heide Rühle

Proposta di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo) 

Proposta di parere Emendamento

1 quater. constata che amministrazioni 
comunali locali e sovraterritoriali ben 
funzionanti offrano la garanzia di un
coordinamento di successo della società 
civile locale secondo l'approccio
LEADER; osserva che il livello locale è, 
negli Stati membri dell'Unione europea, il 
primo livello statale con cui entrano in 
contatto i cittadini e per questo chiede di 
prevedere delle misure nel quadro dello 
sviluppo rurale che rafforzino la capacità 
delle città e dei comuni , così come delle 
istituzioni regionali competenti, di gestire 
attivamente lo sviluppo locale, territoriale 
e sovraterritoriale;

Or. de

Emendamento 19
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per 
gli agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 

soppresso
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pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di 
sostegno diretto nell'intera UE ed 
allontanarsi dai criteri applicati in passato 
per la ripartizione finanziaria delle risorse 
nel quadro dei pagamenti diretti;

Or. de

Emendamento 20
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, il sostegno 
all'occupazione, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti; promuove 
l'applicazione del principio di equità e 
flessibilità degli strumenti di attuazione, 
anche in rapporto alle diverse tipologie 
aziendali e alle caratteristiche dei territori 
dove si trovano le imprese agricole 
all'interno di ogni Stato membro o 
regione;

Or. it
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Emendamento 21
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di 
sostegno diretto nell'intera UE ed 
allontanarsi dai criteri applicati in passato 
per la ripartizione finanziaria delle risorse 
nel quadro dei pagamenti diretti;

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività 
regionale e in particolare la vitalità delle 
zone agricole a scarsa densità 
demografica, la stabilità economica, 
redditi adeguati per gli agricoltori e lo 
sviluppo sostenibile dell'agricoltura 
dell'Unione, così come la sua sicurezza 
alimentare e ambientale, garantendo in tal 
modo l'opportuna attuazione delle altre 
politiche e strategie, tra cui la strategia UE 
2020, anche nelle zone rurali;

Or. fi

Emendamento <NumAm>22</NumAm>
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
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attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati attualmente per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano una maggiore equità tra gli 
Stati membri e tra gli agricoltori nella 
concessione degli aiuti previsti dal regime 
dei pagamenti diretti nell'intera UE, 
allontanandosi dai criteri storici applicati 
attualmente nella ripartizione di tali 
finanziamenti;

Or. pt

Emendamento 23
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti; sottolinea 
l'importanza di adeguare il sistema di 
assegnazione dei fondi ed i criteri 
utilizzati per i pagamenti diretti in 
funzione delle esigenze degli agricoltori;

Or. en
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Emendamento 24
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

2. sottolinea che il mantenimento dei
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto, equo e bilanciato nell'intera UE, 
che tenda a ridurre i divari fra nuovi e 
originari Stati membri ed allontanarsi dai 
criteri inefficaci applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

Or. lt

Emendamento 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di parere
Paragrafo 2 

Proposta di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 

2. ritiene che i pagamenti diretti 
continuino a essere necessari per la
competitività, la stabilità economica, 
redditi adeguati ed equilibrati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, la sua 
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sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

sicurezza alimentare e ambientale così 
come per la sua capacità di superare le 
sfide dei cambiamenti climatici nell'UE, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi, trasparenti e semplificati 
che consentano un adeguato livello di 
sostegno diretto nell'intera UE ed 
allontanarsi dai criteri applicati in passato 
per la ripartizione finanziaria delle risorse 
nel quadro dei pagamenti diretti;

Or. ro

Emendamento 26
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; si esprime, 
pertanto, a favore di un approccio 
pragmatico alla ripartizione dei fondi 
della PAC tra gli Stati membri , come 
suggerito dalla Commissione, il quale 
eviti forti perturbazioni e garantisca un 
adeguato livello di sostegno diretto 
nell'intera UE;

Or. en
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Emendamento 27
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

2. sottolinea che i pagamenti diretti devono 
proseguire sino al 2020 ma non essere 
mantenuti per sempre oltre questa data, 
onde continuare a permettere di garantire 
la competitività, la stabilità economica, 
redditi adeguati per gli agricoltori e lo 
sviluppo sostenibile dell'agricoltura 
dell'Unione, così come la sua sicurezza 
alimentare e ambientale, garantendo in tal 
modo l'opportuna attuazione delle altre 
politiche e strategie, tra cui la strategia UE 
2020; ritiene, pertanto, che sia 
fondamentale elaborare criteri oggettivi e 
trasparenti che consentano un adeguato 
livello di sostegno diretto nell'intera UE ed 
allontanarsi dai criteri applicati in passato 
per la ripartizione finanziaria delle risorse 
nel quadro dei pagamenti diretti;

Or. en

Emendamento 28
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori in un contesto di volatilità dei 
prezzi e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
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tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

Or. fr

Emendamento 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE e, dopo un periodo 
transitorio sufficiente, allontanarsi dai 
criteri storici per il calcolo della 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

Or. es
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Emendamento 30
Sophie Auconie

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
criteri applicati in passato per la 
ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

2. sottolinea che il mantenimento dei 
pagamenti diretti dovrebbe continuare a 
permettere di garantire la competitività, la 
stabilità economica, redditi adeguati per gli 
agricoltori e lo sviluppo sostenibile 
dell'agricoltura dell'Unione, così come la 
sua sicurezza alimentare e ambientale, 
garantendo in tal modo l'opportuna 
attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, 
pertanto, che sia fondamentale elaborare 
criteri oggettivi e trasparenti che 
consentano un adeguato livello di sostegno 
diretto nell'intera UE ed allontanarsi dai 
riferimenti storici utilizzati in passato per 
la ripartizione finanziaria delle risorse nel 
quadro dei pagamenti diretti;

Or. fr

Emendamento 31
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che sia estremamente 
importante ridurre al minimo l'effetto 
alterato dei pagamenti diretti sulle 
condizioni di concorrenza del mercato 
unico, non solo attraverso una maggiore 
separazione dei sussidi diretti dal volume 
della produzione (decoupling), ma anche 
attraverso l'equiparazione delle aliquote 
tra regioni e Stati membri dell'UE – in 
particolare per le aree dalle tendenze 
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produttive simili o identiche;

Or. pl

Emendamento 32
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che, in considerazione della 
sua natura specifica, legata alla 
soddisfazione di necessità di base, la PAC 
debba tenere conto delle misure di 
regolamentazione del mercato e di un 
meccanismo di gestione dei rischi e delle 
crisi che comprenda assicurazioni in 
grado di creare una rete di sicurezza per i 
produttori agricoli e per i consumatori; 
ricorda che essa deve altresì garantire 
una maggiore equità nella ripartizione del 
valore lungo la filiera alimentare nonché 
la parità di trattamento tra produttori 
europei e non europei per quanto attiene 
ai requisiti imposti ai prodotti agricoli 
destinati al consumo nell'UE;

Or. pt

Emendamento 33
Erminia Mazzoni

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. valuta urgente, in relazione al 
crescente tasso di femminilizzazione 
dell'impresa agricola - si stima che 3 
aziende su 10 siano gestite da donne - e 
all´inevitabile indirizzo multifunzionale 
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della produzione agricola - l´attività deve 
tendere a produrre alimenti ma anche alla 
salvaguardia del territorio, alla 
produzione di servizi, alla formazione -
intervenire sulle agevolazioni del credito, 
sulla integrazione dei redditi e sul welfare 
agricolo (fattorie sociali, agroasili...);

Or. en

Emendamento 34
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. si compiace dell'attenzione posta 
alle particolari regioni e ai territori in cui 
gli equilibri sociali e ambientali sono 
strettamente legati alle pratiche agricole; 
ritiene pertanto necessario mantenere e 
rafforzare gli strumenti dedicati a tali 
regioni;

Or. fr

Emendamento 35
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che, in futuro, i pagamenti 
diretti debbano sussistere soltanto sino a 
quando le condizioni del mercato non 
saranno tali da consentire agli agricoltori 
di sopravvivere con il solo reddito 
proveniente dal mercato, e che questo 
dovrebbe essere uno degli obiettivi ultimi 
dei pagamenti diretti della PAC nel lungo 
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periodo;

Or. en

Emendamento 36
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di ridurre i 
pagamenti diretti a seconda della 
grandezza dell'azienda agricola o dei 
pagamenti ricevuti dall'azienda agricola, 
tenendo conto dei profitti derivanti dalla 
scala produttiva;

Or. pl

Emendamento 37
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 ter. evidenzia la necessità di procedere a 
una rivalutazione, che tenga conto della 
situazione concreta del settore lattiero e 
dei prodotti lattiero-caseari, della 
decisione di abolire, a marzo 2015, il 
sistema delle quote latte;

Or. pt
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Emendamento 38
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea che le merci oggetto di 
scambi commerciali tra l'UE e i paesi 
terzi, in particolare nel settore alimentare, 
devono soddisfare i requisiti e gli standard 
qualitativi europei; rileva inoltre che la 
peculiarità del settore agricolo, ovvero la 
dipendenza della produzione dalle 
condizioni climatiche, ma anche le più 
recenti esperienze dei mercati finanziari, 
indicano la necessità di rafforzare il
controllo dei mercati agricoli, mentre per 
mantenere la loro stabilità è necessario 
un intervento negli anni di 
sovrapproduzione, soprattutto sul mercato 
dei cereali, il quale influenza tra gli altri 
anche i mercati delle carni suine e del 
pollame;

Or. pl

Emendamento 39
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene indispensabile che la PAC tenga 
maggiormente conto del potenziale, dei 
problemi e delle necessità delle aziende 
agricole di piccole dimensioni e a gestione 
familiare; sottolinea inoltre la necessità di 
diversificare i loro redditi, di sviluppare 
l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di 
lavoro nelle aree rurali;

3. ritiene necessario semplificare le 
procedure di attuazione della PAC, 
rafforzare le esigenze in materia di 
controllo e ridurre l'onere amministrativo 
per i beneficiari dei fondi, e ritiene
indispensabile che la PAC tenga
maggiormente conto del potenziale, dei 
problemi e delle necessità delle aziende 
agricole di piccole dimensioni e a gestione 
familiare; sottolinea inoltre la necessità di 
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diversificare i loro redditi, di sviluppare 
l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di 
lavoro nelle aree rurali;

Or. lt

Emendamento 40
Maurice Ponga

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene indispensabile che la PAC tenga 
maggiormente conto del potenziale, dei 
problemi e delle necessità delle aziende 
agricole di piccole dimensioni e a gestione 
familiare; sottolinea inoltre la necessità di 
diversificare i loro redditi, di sviluppare 
l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di 
lavoro nelle aree rurali;

3. ritiene indispensabile che la PAC tenga 
maggiormente conto del potenziale, dei 
problemi e delle necessità delle aziende 
agricole di piccole dimensioni e a gestione 
familiare e delle aziende ubicate in aree 
con caratteristiche e vincoli particolari, 
segnatamente quelle situate nelle regioni 
ultraperiferiche; sottolinea inoltre la 
necessità di diversificare i loro redditi, di 
sviluppare l'imprenditorialità e di creare 
nuovi posti di lavoro nelle aree rurali;

Or. fr

Emendamento 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di parere
Paragrafo 3 

Proposta di parere Emendamento

3. ritiene indispensabile che la PAC tenga 
maggiormente conto del potenziale, dei 
problemi e delle necessità delle aziende 
agricole di piccole dimensioni e a gestione 
familiare; sottolinea inoltre la necessità di 
diversificare i loro redditi, di sviluppare 
l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di 
lavoro nelle aree rurali;

3. sottolinea che la PAC debba tener conto
del potenziale, dei problemi e delle 
necessità delle aziende agricole di piccole 
dimensioni e a gestione familiare, così 
come dei migliori finanziamenti, 
attraverso cui possano essere incentivate 
la creazione e la gestione di tali aziende; 
sottolinea inoltre la necessità di 
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diversificare i loro redditi, di sviluppare 
l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di 
lavoro nelle aree rurali, azioni che tanto 
combattono l'emigrazione dallo spazio 
rurale, quanto contribuiscono a un 
elevato standard di vita in queste aree;

Or. ro

Emendamento 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene indispensabile che la PAC tenga 
maggiormente conto del potenziale, dei 
problemi e delle necessità delle aziende 
agricole di piccole dimensioni e a gestione 
familiare; sottolinea inoltre la necessità di 
diversificare i loro redditi, di sviluppare 
l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di 
lavoro nelle aree rurali;

3. ritiene indispensabile che la PAC tenga 
maggiormente conto del potenziale, dei 
problemi e delle necessità delle aziende 
agricole di piccole dimensioni e a gestione 
familiare; sottolinea inoltre la necessità di 
diversificare i loro redditi, di sviluppare 
l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di 
lavoro nelle aree rurali; constata che la 
maggioranza della popolazione dell'UE 
vive in zone urbane e ritiene che la PAC 
potrebbe fornire un contributo allo 
sviluppo di un'agricoltura intelligente 
nelle zone urbane e in particolar modo al 
recupero di siti industriali abbandonati;

Or. en

Emendamento 43
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene indispensabile che la PAC tenga 
maggiormente conto del potenziale, dei 

3. ritiene indispensabile che la PAC tenga 
maggiormente conto del potenziale, dei 
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problemi e delle necessità delle aziende 
agricole di piccole dimensioni e a gestione 
familiare; sottolinea inoltre la necessità di 
diversificare i loro redditi, di sviluppare 
l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di 
lavoro nelle aree rurali;

problemi e delle necessità delle aziende 
agricole di piccole dimensioni e a gestione 
familiare; sottolinea inoltre la necessità di 
diversificare i loro redditi, di sviluppare 
l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di 
lavoro nelle aree rurali; ritiene inoltre 
prioritaria la creazione di un regime 
speciale semplificato per i piccoli 
agricoltori;

Or. pt

Emendamento 44
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda le sfide demografiche, che 
interessano in modo particolarmente 
significativo gli spazi rurali; ritiene 
importante a tal riguardo la gestione del 
cambiamento demografico e l'aumento 
dell'attrattiva dello spazio rurale per i 
giovani; sottolinea la necessità di 
assicurare l'accesso a servizi e alle 
infrastrutture innovativi per consentire 
una buona partecipazione economica, 
sociale e culturale, laddove gli spazi rurali 
devono essere interpretati come elemento 
integrativo delle relazioni tra città e Stato, 
per garantire in questo modo uno 
sviluppo equilibrato;

Or. de

Emendamento 45
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. considera che lo sviluppo rurale, in 
quanto elemento orizzontale, costituisce 
una componente imprescindibile della 
PAC e che i nuovi programmi devono 
orientarsi maggiormente agli obiettivi 
prioritari dello sviluppo rurale 
(occupazione, ambiente agricolo, acqua, 
cambiamento climatico, innovazione e 
formazione);

Or. en

Emendamento 46
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 bis. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a migliorare i servizi di assistenza 
e consulenza destinati agli agricoltori a 
livello locale e regionale al fine di aiutarli 
a individuare meglio le loro priorità e a 
valutare il rendimento delle loro aziende 
agricole;

Or. en

Emendamento 47
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede, per la politica agricola 
comune, un secondo pilastro forte e 
adeguatamente dotato che rispecchi le 
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attuali esigenze in materia di sviluppo 
rurale; sottolinea il ruolo orizzontale del 
secondo pilastro alla luce delle sue 
prestazioni in materia ambientale, di 
modernizzazione e di miglioramento delle 
strutture a favore dell'agricoltura, dello 
sviluppo territoriale equilibrato, nonché 
del conseguimento di obiettivi politici a 
vantaggio sia degli abitanti delle zone 
rurali sia degli agricoltori; chiede 
pertanto che le misure del secondo 
pilastro siano formulate in modo più 
mirato affinché possa essere aumentato il 
grado di efficacia delle misure in materia 
di crescita, occupazione e clima nonché 
delle misure a favore delle aree rurali; 
ritiene, a tale proposito, che si debba 
prestare particolare attenzione alla 
promozione dei giovani agricoltori;

Or. en

Emendamento 48
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 quater. valuta positivamente il 
contributo del secondo pilastro 
all'esercizio del principio di partenariato e 
invita gli Stati membri a porre maggiore 
attenzione a detto principio e alla sua 
applicazione in senso lato 
nell'introduzione di misure mirate 
nell'ambito del secondo pilastro;

Or. en
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Emendamento 49
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. sottolinea l'importanza della 
semplificazione dell'onere amministrativo 
e della concatenazione delle norme 
amministrative e attuative in tutti i fondi 
dell'UE (p. es. ammissibilità dell'IVA); 
chiede la semplificazione e la verifica 
delle norme della condizionalità 
incrociata (CC) per il secondo pilastro, 
considera necessaria una semplificazione 
dell'attuale sistema di indicatori e nutre 
scetticismo verso l'introduzione di 
obiettivi quantitativi;

Or. en

Emendamento 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio 
gastronomico rappresentato dai prodotti 

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
culturali; ricorda per questo che la PAC 
deve fornire il suo contributo per 
incentivare la produzione regionale e 
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regionali; locale e per creare e mantenere posti di 
lavoro nello spazio rurale;

Or. de

Emendamento 51
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio gastronomico 
rappresentato dai prodotti regionali;

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio gastronomico 
rappresentato dai prodotti regionali; 
evidenzia la necessità di uno sviluppo 
territoriale equilibrato delle aree rurali in 
tutte le regioni dell'Unione europea in 
grado di potenziare il ruolo delle 
comunità locali e di contribuire al 
miglioramento delle condizioni locali e dei 
collegamenti tra aree rurali e urbane;

Or. pt

Emendamento 52
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 4 
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Progetto di parere Emendamento

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio gastronomico 
rappresentato dai prodotti regionali;

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio gastronomico 
rappresentato dai prodotti regionali; 
ricorda che l'agricoltura è la base 
dell'economia rurale e che gli agricoltori 
svolgono un ruolo di primo piano 
relativamente alla dinamicità di questa 
economia rurale e all'assetto dei territori 
rurali;

Or. fr

Emendamento 53
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 

Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
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ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio 
gastronomico rappresentato dai prodotti 
regionali;

ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni;

Or. fi

Emendamento 54
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio gastronomico 
rappresentato dai prodotti regionali;

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica sostenibile da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio gastronomico 
rappresentato dai prodotti regionali; ritiene 
che le economie locali e i modelli di 
consumo decentralizzati debbano essere 
rafforzati;

Or. de

Emendamento 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 4 
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Progetto di parere Emendamento

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio gastronomico 
rappresentato dai prodotti regionali;

4. osserva che il potenziale delle regioni e 
delle aree rurali non si limita alle risorse 
naturali che consentono loro di svolgere 
una funzione economica e sociale, ma che, 
al contrario, le aree rurali costituiscono 
innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli 
alimenti necessari a garantire la sicurezza 
alimentare, forniscono importanti materie 
prime per l'industria e la produzione 
energetica da fonti rinnovabili e 
rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e 
immateriali, compresa la cultura e le 
tradizioni, quali il patrimonio gastronomico 
rappresentato dai prodotti regionali; ritiene 
che la promozione dei marchi di qualità 
regionali con l'ausilio della PAC potrebbe 
portare con sé vantaggi economici sia per 
l'UE, sia per i paesi terzi a livello locale e 
regionale;

Or. en

Emendamento 56
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è favorevole a uno sguardo più 
ampio sulle aree rurali, che sono o 
possono diventare luoghi interessanti per 
la vita e il lavoro di molti cittadini 
dell'UE, in quanto fornitrici di beni e 
servizi pubblici, per i quali dovrebbero
essere stanziati finanziamenti adeguati 
per il loro sviluppo; questo vale anche per 
le aree svantaggiate e di montagna;

Or. pl
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Emendamento 57
Salvatore Caronna

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. considera che le misure per lo 
sviluppo rurale debbano essere coerenti e 
complementari con gli strumenti di 
sostegno del primo pilastro al fine di 
promuovere un'agricoltura diversificata, 
competitiva e sostenibile su tutto il 
territorio dell'Unione Europea; ritiene 
che la politica di sviluppo rurale debba 
essere di sostegno alla modernizzazione e 
al miglioramento delle strutture nonché 
all'innovazione del comparto agricolo, 
anche al fine di rispondere alle sfide della 
sicurezza alimentare, dell'ambiente, del 
cambiamento climatico e 
dell'occupazione;

Or. it

Emendamento 58
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede che la PAC incentivi 
esclusivamente quelle produzioni agricole 
che riescono a sussistere senza l'utilizzo di 
organismi geneticamente modificati 
(OGM), perché in caso contrario gli Stati 
membri che rifiutano l'utilizzo di OGM ne 
cofinanzierebbero indirettamente il 
consumo; osserva inoltre che non possono 
essere esclusi scientificamente i pericoli 
derivanti dal consumo di OGM per gli 
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uomini, gli animali e l'ambiente; 

Or. de

Emendamento 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. rileva che è fondamentale attrarre le 
due categorie prioritarie, i giovani e le 
donne, verso le attività agricole e offrire 
loro nuove opportunità economiche 
alternative, al fine di contrastare lo 
spopolamento delle zone rurali e garantire 
la sostenibilità della popolazione rurale;

Or. es

Emendamento 60
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che lo sviluppo rurale debba
promuovere l'innovazione nel settore 
agricolo, la diversificazione delle attività 
socioeconomiche, la creazione di 
occupazione e il ringiovanimento delle 
aree rurali;

Or. pt
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Emendamento 61
Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene la partecipazione dei giovani
fondamentale per lo sviluppo delle aree 
rurali; sostiene che la futura PAC, 
insieme con altre politiche, debba
comprendere un insieme coerente di 
incentivi allo stabilimento di giovani nelle 
aree rurali, sia come agricoltori e 
imprenditori agricoli sia come prestatori 
di servizi qualificati presso le aziende 
agricole, in particolare nell'ambito dei 
servizi di consulenza e divulgazione, 
nonché in altre attività che contribuiscano 
allo sviluppo e alla diversificazione 
economica e alla vitalità sociale delle aree 
rurali;

Or. pt

Emendamento 62
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi 
nel secondo pilastro sono state stabilite 
sulla base del criterio di coesione, ossia 
tenendo conto delle differenze esistenti tra 
i singoli Stati membri e regioni in termini 
di livello di sviluppo dell'agricoltura e 
delle zone rurali; è favorevole, in 
considerazione del fatto che tali differenze 
esistono ancora, al mantenimento degli 
attuali criteri e fondi destinati allo sviluppo 
rurale, in particolare nel contesto 

5. richiama l'attenzione sul fatto che alcuni 
paesi hanno ancora bisogno di sostegno 
per mettersi in pari (catching up),
pertanto bisogna mantenere 
adeguatamente forte il secondo pilastro 
della PAC nel rispetto degli attuali criteri
di divisione dei fondi che tengano conto 
delle differenze di sviluppo nei singoli
paesi e favoriscano il rafforzamento 
dell'integrazione europea e un ulteriore 
ampliamento della funzione del secondo
pilastro verso le nuove sfide e gli obiettivi 
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dell'ampliamento del secondo pilastro per 
includervi gli obiettivi della strategia UE 
2020; sottolinea che tale fine richiede un 
adeguato coordinamento e una ripartizione 
dei compiti tra la PAC e la politica di 
coesione.

della strategia UE 2020; richiede la 
garanzia di un adeguato sostegno per le 
aree rurali nella politica di coesione 
attraverso un adeguato coordinamento e 
una ripartizione dei compiti tra la PAC e la 
politica regionale.

Or. pl

Emendamento 63
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi 
nel secondo pilastro sono state stabilite 
sulla base del criterio di coesione, ossia 
tenendo conto delle differenze esistenti tra 
i singoli Stati membri e regioni in termini 
di livello di sviluppo dell'agricoltura e 
delle zone rurali; è favorevole, in 
considerazione del fatto che tali differenze 
esistono ancora, al mantenimento degli 
attuali criteri e fondi destinati allo 
sviluppo rurale, in particolare nel contesto 
dell'ampliamento del secondo pilastro per 
includervi gli obiettivi della strategia UE 
2020; sottolinea che tale fine richiede un 
adeguato coordinamento e una 
ripartizione dei compiti tra la PAC e la 
politica di coesione.

5. riconosce il vantaggio della politica 
dello sviluppo rurale nel fatto che questa 
non conosce alcuna mappa delle aree 
assistite come la politica regionale e per 
questo è idonea a diventare, in modo 
esteso, uno strumento forte e visibile per il 
raggiungimento di obiettivi europei; a tal 
fine vede una condizione nel fatto che 
determinate norme del FESR e del 
FEASR siano unificate, affinché non 
vengano costituiti a scapito degli utenti un 
inutile raddoppiamento dei costi di 
amministrazione e inutili ostacoli 
all'accesso; 

Or. de

Emendamento 64
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 5 
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Progetto di parere Emendamento

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; sottolinea che tale fine 
richiede un adeguato coordinamento e 
una ripartizione dei compiti tra la PAC e 
la politica di coesione.

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; plaude al maggiore
coordinamento a livello dell'UE dei fondi 
dell'Unione e chiede che questo 
coordinamento sia visibile concretamente 
nei meccanismi di ricorso ai fondi 
dell'UE, segnatamente nelle misure 
finanziate a titolo del secondo pilastro 
mirate al sostegno allo sviluppo rurale; 
raccomanda pertanto che i fondi a 
sostegno della politica agricola comune 
diventino parte del quadro strategico 
comune, perché solo un orientamento 
mirato dei fondi pubblici dell'UE e un 
coordinamento delle politiche dell'Unione 
produrranno risultati sul campo.

Or. en

Emendamento 65
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
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conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in 
particolare nel contesto dell'ampliamento 
del secondo pilastro per includervi gli 
obiettivi della strategia UE 2020; 
sottolinea che tale fine richiede un 
adeguato coordinamento e una ripartizione 
dei compiti tra la PAC e la politica di 
coesione.

conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale; sottolinea che 
tale fine richiede un adeguato 
coordinamento e una ripartizione dei 
compiti tra la PAC e la politica di coesione.

Or. en

Emendamento 66
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; sottolinea che tale fine 
richiede un adeguato coordinamento e una 
ripartizione dei compiti tra la PAC e la 
politica di coesione.

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; sottolinea che tale fine 
richiede un adeguato coordinamento e una 
ripartizione dei compiti tra la PAC e la 
politica di coesione, considerata la 
particolare importanza del coordinamento 
al fine di rispettare il principio di coesione 
territoriale.
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Or. es

Emendamento 67
Riikka Manner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 

Proposta di risoluzione Emendamento

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; sottolinea che tale fine 
richiede un adeguato coordinamento e una 
ripartizione dei compiti tra la PAC e la 
politica di coesione.

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di 
sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali; 
è favorevole, in considerazione del fatto 
che tali differenze, sia le discrepanze 
economiche che i vincoli dovuti a 
circostanze naturali, esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; sottolinea che tale fine 
richiede un adeguato coordinamento e una 
ripartizione dei compiti tra la PAC e la 
politica di coesione.

Or. fi

Emendamento 68
Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
conto delle differenze esistenti tra i singoli 

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo
conto delle differenze esistenti tra i singoli 
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Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; sottolinea che tale fine 
richiede un adeguato coordinamento e una
ripartizione dei compiti tra la PAC e la 
politica di coesione.

Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; sottolinea che tale fine 
richiede il mantenimento dei criteri di 
coesione e il miglioramento del
coordinamento e della ripartizione dei 
compiti tra la PAC e la politica di coesione.

Or. en

Emendamento 69
Sophie Auconie

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; sottolinea che tale fine 
richiede un adeguato coordinamento e una
ripartizione dei compiti tra la PAC e la 
politica di coesione.

5. richiama l'attenzione sul fatto che le 
norme attuali di assegnazione dei fondi nel 
secondo pilastro sono state stabilite sulla 
base del criterio di coesione, ossia tenendo 
conto delle differenze esistenti tra i singoli 
Stati membri e regioni in termini di livello 
di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 
rurali; è favorevole, in considerazione del 
fatto che tali differenze esistono ancora, al 
mantenimento degli attuali criteri e fondi 
destinati allo sviluppo rurale, in particolare 
nel contesto dell'ampliamento del secondo 
pilastro per includervi gli obiettivi della 
strategia UE 2020; sottolinea che tale fine 
richiede un forte coordinamento e 
un'adeguata ripartizione dei compiti tra la 
PAC e la politica di coesione.

Or. fr
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Emendamento 70
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che occorra evitare rapidi 
cambiamenti nella distribuzione dei fondi 
del secondo pilastro, in quanto gli Stati 
membri si aspettano una continuità della 
pianificazione finanziaria e 
dell'affidabilità, pertanto è favorevole a 
un approccio pragmatico, ovvero il 
mantenimento degli attuali criteri di 
distribuzione del secondo pilastro; 
afferma inoltre che l'aumento del verde 
debba essere proporzionale allo sviluppo 
delle aree rurali.

Or. pl

Emendamento 71
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rammenta l'importanza dell'attività 
agricola per lo sviluppo economico e 
sociale e per la dinamizzazione delle aree 
rurali e propone la creazione di servizi di 
consulenza e di controllo a livello 
regionale e locale destinati agli agricoltori 
europei al fine di contribuire alla 
riduzione dei flussi di esodo rurale e 
affrontare la sfida dei cambiamenti 
demografici.

Or. pt
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Emendamento 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a potenziare 
le sinergie e il coordinamento tra gli 
interventi per lo sviluppo rurale del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e gli interventi di 
coesione del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), del Fondo di coesione 
e del Fondo sociale europeo (FSE); 
ritiene che un approccio globale allo 
sviluppo delle comunità rurali, in linea 
con l'obiettivo di coesione territoriale, 
potrebbe essere garantito attraverso 
sinergie più chiare tra questi fondi.

Or. en

Emendamento 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Proposta di parere Emendamento

5 bis. considera necessario adottare 
strategie, nel cui quadro vengano messi in 
correlazione tra loro le risorse naturali, lo 
spazio rurale e le misure di politica 
alimentare, così come delle misure nel 
settore della coesione territoriale, 
considerando l'aumento della popolazione 
e le catastrofi naturali da far risalire ai 
cambiamenti climatici, che aggravano 
ulteriormente la crisi alimentare.

Or. ro
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Emendamento 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a stabilire quali possibilità 
esistano di creare per gli agricoltori un 
accesso più agevolato ai sistemi di credito 
e di assicurazione.

Or. en

Emendamento 75
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea la necessità di un 
maggiore coordinamento tra la PAC e la 
politica di coesione, sia a livello strategico 
attraverso linee guida comuni rispetto alle 
norme (in direzione delle soluzioni 
adottate per la politica di coesione), ma 
anche di un trattamento uniforme dei 
beneficiari dei diversi fondi, anche a 
livello attuativo.

Or. pl

Emendamento 76
Czesław Adam Siekierski

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento

5 quater. ritiene che dovrebbero essere 
compiuti degli sforzi per migliorare il 
coordinamento tra la PAC e la politica 
finanziaria, commerciale, climatico-
energetica dell'UE al fine di garantire 
l'efficacia della PAC al momento di 
fissare i suoi obiettivi.

Or. pl


