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Emendamento 34
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. Tali competenze devono 
essere esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. it

Emendamento 35
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione dei vari regimi di sostegno 
agli agricoltori è emerso che in alcuni casi 
il sostegno è stato concesso a beneficiari il 
cui obiettivo commerciale non era affatto, 
o era solo marginalmente, connesso a 
un'attività agricola, come nel caso di 
aeroporti, aziende ferroviarie, società 
immobiliari e società di gestione di terreni 
sportivi. Per garantire una concessione più 
mirata del sostegno, gli Stati membri non 
devono assegnare pagamenti diretti a tali 
persone fisiche e giuridiche. I piccoli 
agricoltori part-time danno un contributo 
diretto alla vitalità della zone rurali: per 
tale motivo non deve essere impedito loro 
di ottenere pagamenti diretti, i quali 
costituiscono un'importante forma di 
reddito supplementare, soprattutto nelle 
aree svantaggiate sul piano naturale; tali 
pagamenti sono essenziali per sostenere il 
reddito familiare e il tessuto 
socioeconomico di tali regioni.
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Or. pt

Emendamento 36
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 37
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 
membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 100 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 
membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 100 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
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quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un 
ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle 
economie agricole degli Stati membri sono 
molto diverse tra loro e possono scostarsi 
in misura significativa dalla struttura media 
unionale delle aziende agricole, è 
opportuno dare agli Stati membri la 
possibilità di applicare soglie minime che 
riflettano la loro situazione particolare.
Tenuto conto della struttura agricola molto 
specifica delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo, è 
opportuno dare agli Stati membri la 
facoltà di decidere se applicare una soglia 
minima in tali regioni. Occorre inoltre dare 
agli Stati membri la possibilità di optare 
per uno solo di questi due tipi di soglia 
minima in funzione delle peculiarità della 
struttura del loro settore agricolo.
Nell'eventualità che siano concessi 
pagamenti ad agricoltori con aziende 
cosiddette "senza terra", l'applicazione 
della soglia per ettaro sarebbe inefficace: è 
quindi opportuno applicare a tali agricoltori 
l'importo minimo collegato al sostegno.
Per garantire la parità di trattamento tra gli 
agricoltori della Bulgaria e della Romania i
cui pagamenti diretti sono soggetti 
all'introduzione progressiva, la soglia 
minima deve essere basata sugli importi 
finali da concedere al termine del processo 
di introduzione progressiva.

quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un 
ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle 
economie agricole degli Stati membri sono 
molto diverse tra loro e possono scostarsi 
in misura significativa dalla struttura media 
unionale delle aziende agricole, è 
opportuno dare agli Stati membri la 
possibilità di applicare soglie minime che 
riflettano la loro situazione particolare.
Tenuto conto della struttura agricola molto 
specifica delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo, non deve 
essere applicata una soglia minima in tali 
regioni. Occorre inoltre dare agli Stati 
membri la possibilità di optare per uno solo 
di questi due tipi di soglia minima in 
funzione delle peculiarità della struttura del 
loro settore agricolo.  Nell'eventualità che 
siano concessi pagamenti ad agricoltori con 
aziende cosiddette "senza terra", 
l'applicazione della soglia per ettaro 
sarebbe inefficace: è quindi opportuno 
applicare a tali agricoltori l'importo 
minimo collegato al sostegno. Per garantire 
la parità di trattamento tra gli agricoltori 
della Bulgaria e della Romania i cui 
pagamenti diretti sono soggetti 
all'introduzione progressiva, la soglia 
minima deve essere basata sugli importi 
finali da concedere al termine del processo 
di introduzione progressiva.

Or. pt

Emendamento 38
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 

(14) Per evitare oneri amministrativi 
eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti 
di piccola entità, è opportuno che gli Stati 
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membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 100 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a un 
ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle 
economie agricole degli Stati membri sono 
molto diverse tra loro e possono scostarsi 
in misura significativa dalla struttura media 
unionale delle aziende agricole, è 
opportuno dare agli Stati membri la 
possibilità di applicare soglie minime che 
riflettano la loro situazione particolare.
Tenuto conto della struttura agricola molto 
specifica delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo, è 
opportuno dare agli Stati membri la facoltà 
di decidere se applicare una soglia minima 
in tali regioni. Occorre inoltre dare agli 
Stati membri la possibilità di optare per 
uno solo di questi due tipi di soglia minima 
in funzione delle peculiarità della struttura 
del loro settore agricolo. Nell'eventualità 
che siano concessi pagamenti ad agricoltori 
con aziende cosiddette "senza terra", 
l'applicazione della soglia per ettaro 
sarebbe inefficace: è quindi opportuno 
applicare a tali agricoltori l'importo 
minimo collegato al sostegno. Per garantire 
la parità di trattamento tra gli agricoltori 
della Bulgaria e della Romania i cui 
pagamenti diretti sono soggetti 
all'introduzione progressiva, la soglia 
minima deve essere basata sugli importi 
finali da concedere al termine del processo 
di introduzione progressiva.

membri non eroghino pagamenti diretti se 
l'importo è inferiore a 100 EUR o se la 
superficie ammissibile dell'azienda per la 
quale viene richiesto l'aiuto è inferiore a
0,3 ettari. Tuttavia, poiché le strutture delle 
economie agricole degli Stati membri sono 
molto diverse tra loro e possono scostarsi 
in misura significativa dalla struttura media 
unionale delle aziende agricole, è 
opportuno dare agli Stati membri la 
possibilità di applicare soglie minime che 
riflettano la loro situazione particolare.
Tenuto conto della struttura agricola molto 
specifica delle regioni ultraperiferiche, 
delle aree montane, delle regioni insulari
e delle isole minori del Mar Egeo, è 
opportuno dare agli Stati membri la facoltà 
di decidere se applicare una soglia minima 
in tali regioni. Occorre inoltre dare agli 
Stati membri la possibilità di optare per 
uno solo di questi due tipi di soglia minima 
in funzione delle peculiarità della struttura 
del loro settore agricolo. Nell'eventualità 
che siano concessi pagamenti ad agricoltori 
con aziende cosiddette "senza terra", 
l'applicazione della soglia per ettaro 
sarebbe inefficace: è quindi opportuno 
applicare a tali agricoltori l'importo 
minimo collegato al sostegno. Per garantire 
la parità di trattamento tra gli agricoltori 
della Bulgaria e della Romania i cui 
pagamenti diretti sono soggetti 
all'introduzione progressiva, la soglia 
minima deve essere basata sugli importi 
finali da concedere al termine del processo 
di introduzione progressiva.

Or. it

Emendamento 39
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 
attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri continuino 
a disporre di una riserva nazionale da 
utilizzare per agevolare la partecipazione di
nuovi agricoltori giovani al regime o 
eventualmente per tenere conto di esigenze 
specifiche di determinate regioni. Le 
norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti 
all'aiuto devono essere mantenute ma, ove 
possibile, devono essere semplificate.

(22) L'esperienza maturata con 
l'applicazione del regime di pagamento 
unico insegna che è opportuno mantenere 
alcune delle sue componenti principali, 
compresa la determinazione di massimali 
nazionali al fine di garantire che il livello 
complessivo degli aiuti non superi gli 
attuali limiti di bilancio. È altresì 
opportuno che gli Stati membri continuino 
a disporre di una riserva nazionale, da
amministrare a livello regionale, da
utilizzare per agevolare la partecipazione di 
agricoltori giovani nuovi entranti al 
regime o eventualmente per tenere conto di 
esigenze specifiche di determinate regioni.
Le norme sul trasferimento e sull'uso dei 
diritti all'aiuto devono essere mantenute 
ma, ove possibile, devono essere 
semplificate.

Or. it

Emendamento 40
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Al fine di garantire che le misure 
di "inverdimento" definite applicabili 
dagli Stati membri sul loro territorio 
forniscano prestazioni equivalenti sul 
piano ambientale e climatico, gli Stati 
membri o le regioni, sulla base del 
rispettivo assetto costituzionale, scelgono 
almeno due misure pertinenti dalla lista di 
misure stabilite a livello comunitario, 
optando per una terza misura, selezionata 
da un'insieme di misure opzionali, più 
confacente alle peculiarità territoriali, 
previa approvazione della loro scelta da 
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parte della Commissione entro due mesi a 
decorrere dalla notifica.

Or. it

Emendamento 41
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) Al fine di rendere efficaci le 
pratiche agricole sostenibili e benefiche 
atte a contrastare e mitigare i 
cambiamenti climatici e a salvaguardare 
l'ambiente è opportuno che gruppi di 
agricoltori possano sottoscrivere, a livello 
regionale, forme contrattuali di 
cooperazione, supportate e controllate 
dagli enti regionali competenti in materia 
d'ambiente e d'agricoltura, finalizzate a 
dare continuità e quindi ottimizzare le 
aree di interesse ecologico, evitando nel 
contempo di pregiudicare le superfici 
agricole pregiate.

Or. it

Emendamento 42
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A fini di semplificazione e per tenere 
conto della situazione specifica delle 
regioni ultraperiferiche, è opportuno che in 
tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti 
nell'ambito dei programmi di sostegno 
previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006.

(40) A fini di semplificazione e per
adeguare meglio la PAC alla situazione 
specifica delle regioni ultraperiferiche, che 
sono ostacolate dalla loro piccola scala e 
dalla grande distanza dai mercati, è 
opportuno che in tali regioni i pagamenti 
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Di conseguenza, le disposizioni del 
presente regolamento relative al regime di 
pagamento di base e ai pagamenti connessi 
nonché al sostegno accoppiato non devono 
applicarsi a tali regioni.

diretti e tutte le forme di sostegno al 
reddito concesse agli agricoltori siano 
gestiti nell'ambito dei programmi di 
sostegno previsti dal regolamento (CE) 
n. 247/2006. Di conseguenza, le 
disposizioni del presente regolamento 
relative al regime di pagamento di base e ai 
pagamenti connessi nonché al sostegno 
accoppiato non devono applicarsi a tali 
regioni.

Or. pt

Emendamento 43
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 44
Giommaria Uggias

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(ii) un pagamento a favore degli agricoltori 
che applicano pratiche agricole sostenibili 
e benefiche atte a contrastare e mitigare i 
cambiamenti climatici e a salvaguardare 
l'ambiente;



AM\913248IT.doc 11/32 PE496.441v01-00

IT

Or. it

Emendamento 45
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 46
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– l'allevamento o la coltivazione di 
prodotti agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

– la produzione agricola che comprende
l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli,

Or. pt

Emendamento 47
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– lo svolgimento di un'attività minima, che 
gli Stati membri definiscono, sulle 
superfici agricole mantenute naturalmente 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione;

– lo svolgimento di un'attività minima,
basata laddove opportuno su una densità 
di pascolo minima, che gli Stati membri 
definiscono, sulle superfici agricole 
mantenute naturalmente in uno stato 
idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Or. pt

Emendamento 48
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per evitare che l'importo totale dei 
pagamenti diretti sia superiore ai massimali 
stabiliti nell'allegato III, gli Stati membri 
praticano una riduzione lineare degli 
importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion 
fatta per i pagamenti concessi a norma del 
regolamento (CE) n. 247/2006 e del 
regolamento (CE) n. 1405/2006.

Per evitare che l'importo totale dei 
pagamenti diretti sia superiore ai massimali 
stabiliti nell'allegato III, gli Stati membri 
praticano una riduzione lineare degli 
importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion 
fatta per i pagamenti concessi a norma del 
regolamento (CE) n. 247/2006 e del 
regolamento (CE) n. 1405/2006. Le 
riduzioni lineari non si applicano altresì 
ai pagamenti diretti relativi a superfici 
situate nelle isole minori che rientrano 
nei confini amministrativi delle regioni 
insulari.

Or. it

Emendamento 49
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale sono richiesti o da concedere i 
pagamenti diretti, prima delle riduzioni ed 
esclusioni di cui all'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è inferiore a un 
ettaro.

(b) se la superficie ammissibile dell'azienda 
per la quale sono richiesti o da concedere i 
pagamenti diretti, prima delle riduzioni ed 
esclusioni di cui all'articolo 65 del 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è inferiore a
0,3 ettari.

Or. it

Emendamento 50
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri interessati possono 
decidere di non applicare il paragrafo 1 
nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole 
minori del Mar Egeo.

3. Il paragrafo 1 non si applica nelle 
regioni ultraperiferiche e nelle isole minori 
del Mar Egeo.

Or. pt

Emendamento 51
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri interessati possono 
decidere di non applicare il paragrafo 1 
nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole 
minori del Mar Egeo.

3. Gli Stati membri interessati possono 
decidere di non applicare il paragrafo 1 
nelle regioni ultraperiferiche, nelle isole 
minori del Mar Egeo e nelle isole minori 
che rientrano nei confini amministrativi 
delle regioni insulari.

Or. it
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Emendamento 52
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno 
di applicazione del regime di pagamento di 
base gli agricoltori che, nel periodo 2009-
2011, hanno ricevuto il sostegno diretto o 
pagamenti diretti integrativi, in entrambi i 
casi a norma del regolamento (CE) 
n. 73/2009 o ai quali, nel 2012 o nel 2013, 
sono stati assegnati diritti di aiuto 
nell'ambito del regime di pagamento unico
ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 63 o 
delle lettere B o C dell'allegato IX del 
regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti 
agricoltori abbiano diritto all'assegnazione 
di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

Or. pt

Emendamento 53
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 28 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) Le norme finalizzate alla 
sottoscrizione da parte di gruppi di 
agricoltori, a livello regionale, di forme 
contrattuali di cooperazione, supportate e 
controllate dagli enti regionali competenti 
in materia d'ambiente e d'agricoltura, 
finalizzate a dare continuità e quindi 
ottimizzare le aree di interesse ecologico, 
evitando nel contempo di pregiudicare le 
superfici agricole pregiate.
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Or. it

Emendamento 54
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente:

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti ad applicare, sui loro ettari 
ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, almeno due delle seguenti 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente:

Or. it

Emendamento 55
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 3 ettari e non sono 
interamente utilizzate per la produzione di 
erba (seminata o spontanea) o 
interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse
per una parte significativa dell'anno;

(a) avere almeno tre colture diverse sulle 
loro superfici a seminativo se queste ultime 
occupano oltre 15 ettari;

Or. en

Emendamento 56
Catherine Grèze
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 57
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti 
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

4. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti 
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo. Il riconoscimento di cui 
sopra si applica inoltre agli agricoltori le 
cui superficie agricole si trovano in zone 
di protezione ambientale riconosciute 
dagli Stati membri, a livello nazionale o 
regionale, e alle zone agricole soggette a 
impegni agroambientali nel quadro di 
programmi di sviluppo rurale.

Or. pt

Emendamento 58
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti 4. Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
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di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

pagamento di cui al presente capo quando 
rientrano in una delle categorie seguenti:

- la superficie a seminativo dell'azienda è 
inferiore a 15 ettari; oppure
- le zone Natura 2000 occupano più del 
50% dei terreni agricoli dell'azienda; 
oppure
- le zone oggetto di pratiche agricole 
benefiche per il clima e per l'ambiente di 
cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 
n. [...] [regolamento sullo sviluppo rurale] 
occupano più del 50% dei terreni agricoli 
dell'azienda; oppure
- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 834/2007 relativo 
alla produzione biologica.

Or. en

Emendamento 59
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti 
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto 
riguarda l'agricoltura biologica hanno 
diritto ipso facto al pagamento di cui al 
presente capo.

4. Gli agricoltori hanno diritto ipso facto al 
pagamento di cui al presente capo quando 
rientrano in almeno una delle categorie 
seguenti:

- agricoltori che soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 834/2007 relativo 
alla produzione biologica;
- agricoltori che praticano un'agricoltura 
di tipo intensivo con colture arboree, 
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piante d'alto fusto e/o vigneti;
- agricoltori che integrano consorzi di 
tutela per la produzione di prodotti 
agricoli tutelati da denominazione 
d'origine protetta e/o indicazione 
geografica protetta.

Or. it

Motivazione

L'inclusione dei regimi certificati nella categoria "verde per definizione" incentiverà lo 
sviluppo di tali regimi e la partecipazione degli agricoltori, creando gli opportuni incentivi di 
mercato per un'agricoltura più sostenibile.

Emendamento 60
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica solo alle unità 
dell'azienda dedite alla produzione 
biologica a norma dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

soppresso

Or. it

Emendamento 61
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Al fine di garantire che le misure di 
"inverdimento" definite applicabili dagli 
Stati membri sul loro territorio forniscano 
prestazioni equivalenti sul piano 
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ambientale e climatico gli Stati membri, 
sulla base del loro assetto costituzionale, e 
consultate se del caso le regioni, rendono 
disponibili agli agricoltori ulteriori 
opzioni selezionate sulla base di obiettivi e 
peculiarità climatiche e ambientali al fine 
della selezione di una terza misura 
obbligatoria, previa approvazione di 
suddette opzioni da parte della 
Commissione.
Gli Stati membri comunicano la loro 
decisione alla Commissione entro il 
1° agosto 2013. La Commissione approva 
il pacchetto di misure adottate dagli Stati 
membri entro due mesi dalla data di 
notifica.

Or. it

Emendamento 62
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o interamente lasciate a riposo 
o interamente investite a colture 
sommerse per una parte significativa 
dell'anno, la coltivazione di tali superfici 
comprende almeno tre colture diverse.
Nessuna di queste tre colture copre meno 
del 5% e quella principale non supera il 
70% della superficie a seminativo.

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 15 ettari, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
almeno tre colture diverse. La coltura
principale non supera il 70% della 
superficie a seminativo e le due colture 
principali non coprono più del 95% della 
superficie a seminativo.

Or. en

Emendamento 63
Czesław Adam Siekierski
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
aziende agricole:
- nelle quali le superfici a seminativo 
sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o 
spontanea) o di altre piante da foraggio, 
sono interamente lasciate a riposo, sono 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno o 
sono interessate da una combinazione di 
tali soluzioni; oppure
- la cui superficie agricola ammissibile è 
coperta per più del 75% da prato 
permanente o colture permanenti, è 
utilizzata per la produzione di erba o di 
altre piante erbacee da foraggio, è lasciata 
a riposo o è soggetta a una combinazione 
di tali impieghi. 

Or. en

Emendamento 64
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prato permanente Pascolo permanente

Or. en

Emendamento 65
Czesław Adam Siekierski
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori mantengono a prato 
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a 
prato permanente".

1. Gli Stati membri provvedono al 
mantenimento del rapporto tra prato 
permanente e terreni agricoli totali. 
Questo obbligo si applica a livello 
nazionale o regionale.

Gli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea prima del 2004 
provvedono affinché le terre investite a 
pascolo permanente alla data prevista per 
le domande di aiuto per superficie per il 
2003 siano mantenute a pascolo 
permanente.
I nuovi Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea nel 2004 provvedono 
a che le terre investite a pascolo 
permanente al 1° maggio 2004 siano 
mantenute a pascolo permanente.
La Bulgaria e la Romania provvedono 
affinché le terre investite a pascolo 
permanente al 1° gennaio 2007 siano 
mantenute a pascolo permanente.
Gli Stati membri garantiscono che la 
proporzione di cui al paragrafo 1 (di 
seguito denominata "indice di 
riferimento") non sia ridotta di oltre il 
10% a detrimento della superficie 
investita a prato permanente in relazione 
all'anno di riferimento di pertinenza ai 
sensi del paragrafo precedente.
Le disposizioni del presente paragrafo 
non si applicano alle terre investite a 
prato permanente da imboschire se 
l'imboschimento è compatibile con 
l'ambiente e ad esclusione di impianti di 
alberi di Natale e di esemplari a crescita 
rapida a breve termine.



PE496.441v01-00 22/32 AM\913248IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 66
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori mantengono a prato
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2014, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a
prato permanente".

1. Gli agricoltori mantengono a pascolo
permanente le superfici delle loro aziende 
dichiarate come tali nella domanda 
presentata a norma dell'articolo 74, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento orizzontale sulla PAC] per 
l'anno di domanda 2011, di seguito 
denominate "superfici di riferimento a
pascolo permanente".

Or. en

Motivazione

Per assicurare un approccio realmente sostenibile, l'anno di riferimento per il pascolo 
permanente deve essere il 2011, non il 2014. In caso contrario, sussiste un concreto rischio 
che vaste aree di terreni a pascolo siano arate e non costituiscano più terreni a pascolo 
quando la riforma entrerà in vigore.

Emendamento 67
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che si dedicano a colture 
permanenti come oliveti, vigneti o frutteti, 
ma escluse le aridocolture permanenti, 
applicano pratiche agronomiche 
specifiche che comportano una 
perturbazione minima del suolo e della 
copertura vegetale della superficie del 
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suolo.

Or. pt

Emendamento 68
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 69
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a prato permanente previsto al 
paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del
prato permanente, la riconversione in prato
permanente della superficie agricola in 
caso di superamento della diminuzione 
autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la 
modifica delle superfici di riferimento a
prato permanente in caso di cessione di 
terreni.

3. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, per stabilire norme 
riguardanti l'aumento delle superfici di 
riferimento a pascolo permanente previsto 
al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo 
del pascolo permanente, la riconversione in
pascolo permanente della superficie 
agricola in caso di superamento della 
diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 
2 nonché la modifica delle superfici di 
riferimento a pascolo permanente in caso 
di cessione di terreni.

Or. en
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Emendamento 70
Catherine Grèze

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, 
sia costituito da aree di interesse 
ecologico come terreni lasciati a riposo, 
terrazze, elementi caratteristici del 
paesaggio, fasce tampone e superfici 
oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a pascolo permanente, 
sia utilizzato per infrastrutture ecologiche 
comprendenti elementi del paesaggio 
come siepi, muri di pietra, terreni lasciati 
a riposo, terrazze preservate e habitat 
seminaturali. Non si deve procedere a 
nuova semina, aratura né all'uso di 
fertilizzanti o pesticidi. Sono consentiti la 
raccolta, la fienagione e il pascolo a 
densità che non provochino il degrado del 
manto erboso. Quando si creano ex novo 
superfici miste a prato e pascolo, è 
possibile integrare colture adeguate di 
leguminose nel miscuglio di specie nei 
pascoli o prati destinati al pascolo o alla 
fienagione.

Or. en

Emendamento 71
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 

1. Se le superfici agricole ammissibili 
occupano più di 20 ettari, gli agricoltori 
provvedono affinché almeno il 5% dei loro 
ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato 
permanente e pascolo storico e le colture 
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elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

permanenti come definite all'articolo 
31 bis, paragrafo 1, sia costituito da aree 
di interesse ecologico come terreni lasciati 
a riposo o investiti ad aridocolture 
permanenti, terrazze, elementi 
caratteristici del paesaggio quali siepi o 
muri di pietra, fasce tampone, superfici 
occupate da colture che fissano l'azoto e 
superfici oggetto di imboschimento ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. pt

Emendamento 72
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli agricoltori provvedono affinché 
almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed 
escluse le superfici a prato permanente, sia 
costituito da aree di interesse ecologico 
come terreni lasciati a riposo, terrazze, 
elementi caratteristici del paesaggio, fasce 
tampone e superfici oggetto di 
imboschimento ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii).

1. Gli Stati membri provvedono a livello 
nazionale o regionale affinché almeno 
il 3% dei loro ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le 
superfici a prato permanente, sia costituito 
da aree di interesse ecologico come terreni 
lasciati a riposo, superfici agricole che 
partecipano a regimi agroambientali, 
superfici senza fertilizzazione azotata e 
pesticidi, terreni ritirati dalla produzione, 
superfici agricole oggetto di Natura 2000 
o altre aree per la conservazione 
dell'ambiente, terrazze, elementi 
caratteristici del paesaggio, fasce tampone 
e superfici oggetto di imboschimento ai 
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, 
lettera b), punto ii).

Or. en

Emendamento 73
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, la 
percentuale minima di cui al paragrafo 1 
è ridotta al 3% laddove gruppi di 
agricoltori istituiscano aree di interesse 
ecologico continue e contigue.

Or. pt

Emendamento 74
Czesław Adam Siekierski

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle 
superfici agricole utilizzate per la 
coltivazione ortofrutticola o alle aziende il 
cui seminativo occupa meno di 15 ettari.

Or. en

Emendamento 75
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione nelle regioni 
interessate.

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di occupazione e/o di produzione 
nelle regioni interessate, in particolare 
nelle zone soggette a vincoli naturali quali 
le regioni insulari e le zone 
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ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 76
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di applicazione 
dell'articolo 20, gli Stati membri possono 
prevedere finanziamenti diversi per le 
regioni definite ai sensi dell'articolo 
stesso. 

Or. pt

Emendamento 77
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano corrisposti pagamenti agli 
agricoltori che risultino aver diviso la 
propria azienda, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della proposta della 
Commissione relativa al presente 
regolamento, al solo scopo di beneficiare 
del regime per i piccoli agricoltori. Tale 
disposizione si applica anche agli 
agricoltori le cui aziende sono il risultato 
di tale divisione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 78
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In caso di applicazione 
dell'articolo 20, gli Stati membri possono 
prevedere finanziamenti diversi per le 
regioni definite ai sensi dell'articolo 
stesso. 

Or. pt

Emendamento 79
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 80
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che non hanno presentato 
domanda di partecipazione al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 
o che decidono di ritirarsi dal regime 
medesimo dopo tale data o quelli
selezionati per il sostegno a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] non hanno più diritto a 
partecipare al regime.

Gli agricoltori che non hanno presentato 
domanda di partecipazione al regime per i 
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014
hanno la possibilità di rivedere la propria 
scelta nel corso del 2016, entro il 15 
ottobre. Coloro che non hanno aderito al 
regime per i piccoli agricoltori entro il 
15 ottobre 2016 o che decidono di ritirarsi 
dal regime medesimo dopo la data di 
chiusura nel 2014 o nel 2016 o che sono 
stati selezionati per il sostegno a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
sviluppo rurale] non hanno più diritto a 
partecipare al regime.

Or. pt

Emendamento 81
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del soppresso
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pagamento annuo nell'ambito del regime 
per i piccoli agricoltori a uno dei livelli 
seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:
(a) un importo non superiore al 15% del 
pagamento medio nazionale per 
beneficiario;
(b) un importo corrispondente al 
pagamento medio nazionale per ettaro, 
moltiplicato per una cifra corrispondente 
al numero di ettari fino a un massimo di 
tre.
La media nazionale di cui al primo 
comma, lettera a), è stabilita dagli Stati 
membri in base al massimale nazionale 
fissato nell'allegato II per l'anno civile 
2019 e al numero di agricoltori che hanno 
ottenuto diritti all'aiuto a norma 
dell'articolo 21, paragrafo 1.
La media nazionale di cui al primo 
comma, lettera b), è stabilita dagli Stati 
membri in base al massimale nazionale 
fissato nell'allegato II per l'anno civile 
2019 e al numero di ettari ammissibili 
dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 
2014.

Or. en

Emendamento 82
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 non è 
inferiore a 500 EUR e non è superiore a 
1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, 
paragrafo 1, se l'applicazione del 
paragrafo 1 dà esito a un importo 
inferiore a 500 EUR o superiore a 1 000 
EUR, tale importo è arrotondato, 
rispettivamente, all'importo minimo o a 

soppresso
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quello massimo.

Or. en

Emendamento 83
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, a Cipro e 
Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può 
essere fissato a un valore inferiore a 500 
EUR ma non inferiore a 200 EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 84
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'importo del pagamento annuo 
nell'ambito del regime per i piccoli 
agricoltori è pari all'importo che 
spetterebbe a un agricoltore a norma 
dell'articolo 18, dell'articolo 29, 
dell'articolo 34, dell'articolo 36 e 
dell'articolo 38 nell'anno di adesione al 
regime, ma non superiore a 1 500 EUR.

Or. en

Emendamento 85
Nuno Teixeira
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Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt


