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Emendamento 158
Jens Geier

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 
suolo e nella silvicoltura. La priorità 

(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 
e l'organizzazione della filiera 
agroalimentare, 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 
dell'Unione concernente il trasferimento di 
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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.

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. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 159
Jens Geier

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 
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.

(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 
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.
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Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 160
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività extra-
agricole è essenziale per lo sviluppo e la 
competitività delle zone rurali. Una misura 
finalizzata allo sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese dovrebbe favorire 
l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività extra-
agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare 
la ristrutturazione del settore agricolo, è 

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove 
attività economiche tramite la creazione di 
nuove aziende agricole, di nuove imprese o 
di nuovi investimenti in attività extra-
agricole è essenziale per lo sviluppo e la 
competitività delle zone rurali. Una misura 
finalizzata allo sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese dovrebbe favorire 
l'insediamento iniziale dei giovani 
agricoltori, l'adeguamento strutturale delle 
aziende nella fase successiva 
all'avviamento, la diversificazione degli 
imprenditori agricoli verso attività extra-
agricole, nonché la costituzione e lo 
sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone 
rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole 
potenzialmente redditizie. Al fine di 
garantire la redditività delle nuove attività 
economiche promosse da questa misura, è 
opportuno che il sostegno sia condizionato 
alla presentazione di un piano aziendale. Il 
sostegno all'avviamento delle imprese deve 
essere limitato alla fase iniziale del ciclo di 
vita dell'impresa e non trasformarsi in un 
aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli 
Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, 
le rate non devono protrarsi per più di 
cinque anni.
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opportuno accordare un sostegno, sotto 
forma di pagamenti annuali, agli 
agricoltori che aderiscono al regime per i 
piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 e che si 
impegnano a cedere la totalità della 
propria azienda con i corrispondenti 
diritti all'aiuto ad un altro agricoltore che 
non partecipa a detto regime.

Or. de

Motivazione

In caso di chiusura dell'attività occorre trattare gli agricoltori come gli altri imprenditori. 
Un'indennità a favore degli agricoltori non è sostenibile ed è contraria al principio della 
parità di trattamento nei confronti degli altri imprenditori.

Emendamento 161
Jens Geier

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 

(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 
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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.

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 spendere almeno il 30% 
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. de

Motivazione

Per sottolineare la rilevanza delle misure prioritarie e consentire nel contempo una 
sufficiente flessibilità, è estremamente importante prevedere una percentuale minima 
obbligatoria per le misure agro-climatico-ambientali. Per tale ragione è previsto un leggero 
incremento dal 25% al 30%.

Emendamento 162
Jens Geier

Proposta di regolamento
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Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono 
esposti a rischi economici e ambientali 
sempre maggiori per effetto dei 
cambiamenti climatici e della crescente 
volatilità dei prezzi. In questo contesto, 
un'efficace gestione dei rischi riveste 
particolare importanza per gli agricoltori. 
Per questo motivo è necessario istituire 
una misura per aiutare gli agricoltori ad 
affrontare i rischi che incontrano più 
sovente. Si tratta di un sostegno a fronte 
dei premi che gli agricoltori pagano per 
assicurare il raccolto, gli animali e le 
colture, accompagnato dalla costituzione 
di fondi di mutualizzazione che 
risarciscono gli agricoltori delle perdite 
causate da epizoozie, avversità 
fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale 
misura dovrebbe comprendere anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito, 
consistente in un fondo di 
mutualizzazione destinato ad aiutare gli 
agricoltori che subiscono un drastico calo 
di reddito. Al fine di garantire la parità di 
trattamento tra tutti gli agricoltori 
dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi 
sulla concorrenza e il rispetto degli 
obblighi internazionali dell'Unione, la 
concessione di queste forme di sostegno 
deve essere subordinata a determinate 
condizioni. Al fine di garantire un uso 
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 la durata minima e 
massima dei mutui commerciali accordati 
ai fondi di mutualizzazione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 



AM\912809IT.doc 9/26 PE496.352v01-00

IT

secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 163
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 3  

Testo della Commissione Emendamento

1. 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, nel quadro di una 
strategia europea di sviluppo rurale, 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"), e in maniera coordinata e 
complementare alla politica di coesione e 
alla 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.

Or. de

Motivazione

L'emendamento 29 del parere del Comitato delle regioni sottolinea che a livello europeo è 
necessaria una vera e propria strategia per lo sviluppo rurale. Tale strategia deve essere 
condotta in maniera coordinata e complementare alla promozione della politica di coesione e 
della politica comune della pesca.

Emendamento 164
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 - punto 3  

Testo della Commissione Emendamento

(3) promuovere l'organizzazione della 
filiera agroalimentare e la gestione dei 

(3) promuovere l'organizzazione della 
filiera agroalimentare, con particolare 
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rischi nel settore agricolo, con particolare 
riguardo ai seguenti aspetti:

riguardo ai seguenti aspetti

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 165
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 - punto 3 - lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostegno alla gestione dei rischi 
aziendali;

soppresso

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 166
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 - punto 6 - lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) promuovere la diversificazione 
economica, la creazione di nuove imprese 
e l'occupazione;

Or. de
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Motivazione

Emendamento 32 del Comitato delle regioni.

Emendamento 167
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 - punto 6 - lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la
qualità delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) nelle zone 
rurali.

c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la 
qualità delle nuove tecnologie e delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC);

Or. de

Motivazione

Emendamento 32 del Comitato delle regioni.

Emendamento 168
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 - punto 6 - lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis.) favorire l'insediamento di giovani 
nelle zone rurali, e in particolare delle 
donne, attraverso la promozione di attività 
che permettono di conciliare impegni 
familiari e lavoro.

Or. de

Motivazione

Emendamento 32 del Comitato delle regioni.
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Emendamento 169
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 20 - paragrafo 1 - lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) pagamenti annuali agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito 
“il regime per i piccoli agricoltori”) e che 
cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore.

soppresso

Or. de

Motivazione

In caso di chiusura/cessione dell'attività occorre trattare gli agricoltori come gli altri 
imprenditori. Un'indennità a favore degli agricoltori non è sostenibile ed è contraria al 
principio della parità di trattamento nei confronti degli altri imprenditori.

Emendamento 170
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è concesso agli agricoltori che 
aderiscono al regime per i piccoli 
agricoltori da almeno un anno al 
momento della presentazione della 
domanda di sostegno e che si impegnano 
a cedere permanentemente la totalità della 
propria azienda con i corrispondenti 
diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il 
sostegno è erogato dalla data della 
cessione fino al 31 dicembre 2020.

soppresso

Or. de
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Motivazione

In caso di chiusura dell'attività occorre trattare gli agricoltori come gli altri imprenditori. 
Un'indennità a favore degli agricoltori non è sostenibile ed è contraria al principio della 
parità di trattamento nei confronti degli altri imprenditori.

Emendamento 171
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 20 - paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è pari al 120% del pagamento 
annuale percepito dal beneficiario in virtù 
del regime per i piccoli agricoltori.

soppresso

Or. de

Motivazione

In caso di chiusura dell'attività occorre trattare gli agricoltori come gli altri imprenditori. 
Un'indennità a favore degli agricoltori non è sostenibile ed è contraria al principio della 
parità di trattamento nei confronti degli altri imprenditori.

Emendamento 172
Jens Geier

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 

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 



PE496.352v01-00 14/26 AM\912809IT.doc

IT

terreno. sostenibile del terreno.

Or. de

Emendamento 173
Jens Geier

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 si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi che 
corrispondono a uno o più impegni agro-
climatico-ambientali. 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.

Or. de

Motivazione

L'emendamento 36 del Comitato delle regioni sottolinea che la limitazione degli interventi ai 
"terreni agricoli" va cancellata, perché può compromettere in modo grave importanti 
obiettivi ambientali e climatici. Ciò vale ad esempio per l'utilizzo a pascolo di superfici 
considerate non agricole, o per l'applicazione di misure agro-ambientali a stagni, zone 
palustri e ripariali.

Emendamento 174
Jens Geier

Proposta di regolamento
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Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Gestione del rischio soppresso
1. Il sostegno nell'ambito della presente 
misura copre:
(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;
(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;
(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.
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.
3. 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. 
Ai fini della stima del livello di reddito 



PE496.352v01-00 16/26 AM\912809IT.doc

IT

degli agricoltori si tiene conto anche del 
sostegno diretto al reddito erogato dal 
Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (di seguito “FEG”). 
4. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 90 per quanto riguarda la 
durata minima e massima dei mutui 
commerciali accordati ai fondi di 
mutualizzazione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, 
paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 175
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Assicurazione del raccolto, degli animali e 
delle piante

soppresso

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per 
le polizze assicurative che coprono le 
perdite causate da avversità atmosferiche, 
epizoozie, fitopatie o infestazioni 
parassitarie o da misure adottate ai sensi 
della direttiva 2000/29/CE per eradicare o 
circoscrivere una fitopatia o 
un'infestazione parassitaria, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua dell'agricoltore nel triennio 
precedente o della sua produzione media 
triennale calcolata sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con la 
produzione più bassa e quello con la 
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produzione più elevata.
2. Il verificarsi di un'avversità 
atmosferica o l'insorgenza di un focolaio 
di epizoozia o fitopatia o di 
un'infestazione parassitaria deve essere 
formalmente riconosciuto come tale 
dall'autorità competente dello Stato 
membro interessato.
Se del caso, gli Stati membri possono 
prestabilire i criteri in base ai quali detto 
riconoscimento formale si considera 
emesso.
Gli indennizzi versati dalle assicurazioni 
non compensano più del costo totale di 
sostituzione delle perdite di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e 
non comportano obblighi né indicazioni 
circa il tipo o la quantità della produzione 
futura.
Gli Stati membri possono limitare 
l'importo sovvenzionabile del premio 
applicando opportuni massimali.
4. Il sostegno è limitato al massimale 
indicato nell'allegato I.

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 176
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie 
e le fitopatie e per le emergenze 
ambientali

soppresso
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1. Possono beneficiare del sostegno i 
fondi di mutualizzazione che:
(a) sono riconosciuti dall'autorità 
competente conformemente 
all'ordinamento nazionale;
(b) praticano una politica di trasparenza 
dei movimenti finanziari in entrata e in 
uscita;
(c) applicano norme chiare per 
l'attribuzione della responsabilità 
debitoria.
2. Gli Stati membri definiscono le regole 
in materia di costituzione e gestione dei 
fondi di mutualizzazione, in particolare 
per quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di 
tali regole.
3. I contributi finanziari di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), 
possono coprire soltanto:
(a) le spese amministrative di costituzione 
del fondo di mutualizzazione, ripartite al 
massimo su un triennio in misura 
decrescente;
(b) gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi agli 
interessi sui mutui commerciali contratti 
dal fondo di mutualizzazione ai fini del
pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.
Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.
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.
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5. Il sostegno è limitato all'aliquota 
massima indicata nell'allegato I.
Gli Stati membri possono limitare i costi 
sovvenzionabili applicando:
(a) massimali per fondo;
(b) massimali unitari adeguati.

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 177
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

Strumento di stabilizzazione del reddito soppresso
1. Il sostegno di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), può essere 
concesso soltanto se il calo di reddito è 
superiore al 30% del reddito medio annuo 
del singolo agricoltore nei tre anni 
precedenti o del suo reddito medio 
triennale calcolato sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con il 
reddito più basso e quello con il reddito 
più elevato. Ai fini dell'articolo 37, 
paragrafo 1, lettera c), per “reddito” si 
intende la somma degli introiti che 
l'agricoltore ricava dalla vendita della 
propria produzione sul mercato, incluso 
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e 
detratti i costi dei fattori di produzione. 
Gli indennizzi versati agli agricoltori dal 
fondo di mutualizzazione non 
compensano più del 70% della perdita di 
reddito.
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2. Possono beneficiare del sostegno i 
fondi di mutualizzazione che:
(a) sono riconosciuti dall'autorità 
competente conformemente 
all'ordinamento nazionale;
(b) praticano una politica di trasparenza 
dei movimenti finanziari in entrata e in 
uscita;
(c) applicano norme chiare per 
l'attribuzione della responsabilità 
debitoria.
3. Gli Stati membri definiscono le regole 
in materia di costituzione e gestione dei 
fondi di mutualizzazione, in particolare 
per quanto riguarda la concessione di 
pagamenti compensativi agli agricoltori in 
caso di crisi e il controllo del rispetto di 
tali regole.
4. I contributi finanziari di cui 
all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), 
possono coprire soltanto gli importi 
versati dal fondo di mutualizzazione agli 
agricoltori a titolo di compensazione 
finanziaria. Il contributo finanziario può 
inoltre riferirsi agli interessi sui mutui 
commerciali contratti dal fondo di 
mutualizzazione ai fini del pagamento 
delle compensazioni finanziarie agli 
agricoltori in caso di crisi.
Il capitale sociale iniziale non può essere 
costituito da fondi pubblici.
5. Il sostegno è limitato all'aliquota 
massima indicata nell'allegato I.

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 178
Jens Geier
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Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Modalità di attuazione delle misure soppresso
1. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, le modalità di attuazione 
delle misure di cui alla presente sezione, 
in particolare per quanto riguarda:
(a) le procedure di selezione delle autorità 
o degli organismi che prestano servizi di 
consulenza aziendale e forestale e servizi 
di sostituzione e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole, nonché la 
degressività degli aiuti per la misura 
relativa ai servizi di consulenza di cui 
all'articolo 16;
(b) la valutazione da parte degli Stati 
membri dello stato di attuazione dei piani 
aziendali, le modalità di pagamento e le 
possibilità di accesso ad altre misure a 
favore dei giovani agricoltori nell'ambito 
della misura relativa allo sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese di cui 
all'articolo 20;
(c) la distinzione rispetto ad altre misure, 
la conversione in unità diverse da quelle 
che figurano nell'allegato I, il calcolo dei 
costi di transazione e la conversione o 
l'adeguamento degli impegni nell'ambito 
della misura agro-climatico-ambientale di 
cui all'articolo 29, della misura 
sull'agricoltura biologica di cui 
all'articolo 30 e della misura relativa ai 
servizi silvoambientali e climatici e alla 
salvaguardia della foresta di cui 
all'articolo 35;
(d) la possibilità di utilizzare ipotesi 
standard di mancato guadagno per le 
misure di cui agli 
articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 35 e i relativi 
parametri di calcolo;
(e) il calcolo dell'importo del sostegno per 
gli interventi sovvenzionabili a titolo di 
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più misure.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 91.

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 179
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 46 - paragrafo 2 - - lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis. investimenti destinati alla 
modernizzazione o alla creazione di
impianti di irrigazione, che siano inclusi 
nei piani o programmi degli Stati membri 
o delle regioni e che abbiano una 
valutazione ambientale globale 
favorevole, dal punto di vista sia della 
qualità dell'acqua che dello stato 
quantitativo di tale risorsa

Or. de

Motivazione

Emendamento 37 del Comitato delle regioni.

Emendamento 180
Jens Geier

Proposta di regolamento



AM\912809IT.doc 23/26 PE496.352v01-00

IT

Articolo 64 - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini dell'assegnazione della riserva di 
rendimento di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012], le entrate con destinazione 
specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 
del regolamento (UE) n. HR/2012 e 
disponibili per il FEASR vengono 
aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 
del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. 
Esse sono ripartite tra gli Stati membri 
proporzionalmente alle rispettive quote del 
sostegno totale del FEASR.

6. Le entrate con destinazione specifica 
riscosse ai sensi dell'articolo 45 del 
regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili 
per il FEASR sono ripartite tra gli Stati 
membri proporzionalmente alle rispettive 
quote del sostegno totale del FEASR.

Or. de

Motivazione

La riserva di rendimento di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] viene 
eliminata.

Emendamento 181
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 65 - paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 30% del contributo totale 
del FEASR al programma di sviluppo 
rurale è destinato alle misure previste 
dagli articoli 29,30 e 31.

Or. de

Motivazione

Occorre prevedere una percentuale minima obbligatoria per le misure agrarie e ambientali 
non soltanto nel considerando ma anche nell'articolo corrispondente. Per sottolineare 
l'importanza di tale misura prioritaria e mantenere nel contempo una sufficiente flessibilità è 
necessario prevedere un lieve aumento dal 25 al 30%.
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Emendamento 182
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 65 - paragrafo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il contributo nazionale alla spesa 
pubblica ammissibile può essere sostituito 
da contributi privati.

Or. de

Motivazione

Come previsto nei negoziati del trilogo relativi al regolamento finanziario già conclusi, il 
contributo nazionale alla spesa pubblica ammissibile può essere sostituito da contributi 
privati. Ciò è necessario soprattutto in tempi di risparmio per gli Stati membri, infatti in caso 
di problemi con il budget concernente il tasso di cofinanziamento è possibile porvi rimedio 
con gli investitori privati.

Emendamento 183
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 Gestione del rischio soppresso

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 184
Jens Geier



AM\912809IT.doc 25/26 PE496.352v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 Assicurazione del raccolto, 
degli animali e delle piante

soppresso

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 185
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 Fondi di mutualizzazione per 
le epizoozie e le fitopatie e per le 
emergenze ambientali

soppresso

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.

Emendamento 186
Jens Geier

Proposta di regolamento
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Articolo 5 - paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 Strumento di stabilizzazione 
del reddito

soppresso

Or. de

Motivazione

Il primo pilastro della politica agricola comune è dedicato alla stabilizzazione del reddito. Il 
secondo pilastro riguarda invece lo sviluppo rurale. Gli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e i relativi 
considerando della proposta della Commissione non rientrano pertanto nel secondo pilastro.


