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BREVE MOTIVAZIONE

Lo sviluppo dello spazio rurale è una parte importante di uno sviluppo sostenibile delle 
regioni nell'Unione europea. Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1 è 
legato non solo alla politica agricola comune, ma presenta un nesso profondo con l'obiettivo 
dell'Unione europea di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione 
europea, come prevede l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE). Per tale motivo, per la programmazione finanziaria pluriennale la Commissione ha 
proposto un quadro strategico comune per tutti i fondi (in appresso denominati fondi QSC) 
anche per il FEASR. Tutti i fondi in detto regolamento quadro dovrebbero contribuire assieme 
allo sviluppo regionale sostenibile e quindi a un'evoluzione complessiva armoniosa dell'UE. Il 
quadro comune per i fondi QSC dovrebbe inoltre concorrere al conseguimento di obiettivi 
comuni tramite gli investimenti provenienti da tutti i fondi. I fondo dovrebbero interagire al 
fine di potenziare gli effetti sinergetici dell'impiego dei mezzi e innescare così il massimo 
valore aggiunto. Nel contempo occorre ridurre anche gli oneri burocratici per i responsabili 
locali di progetti che possono avvalersi di fondi diversi. Le zone rurali beneficiano in modo 
particolare dall'attivazione integrata di tutti i fondi QSC. Potrebbero fruire del sostegno gruppi 
particolarmente esposti, per esempio la popolazione Rom, e in modo analogo potrebbe essere 
superata la dipendenza unilaterale di determinate regioni da un'unica produzione. A tal fine 
occorre come premessa una progressiva armonizzazione delle disposizioni transitorie e delle 
condizioni dei controlli di tutti i fondi. Nello stesso tempo il regolamento quadro comune 
contiene criteri generali come il partenariato e la governance multilivello, il rispetto della 
legislazione unionale e nazionale vigente, la promozione dell'equiparazione tra uomini e 
donne, la protezione da discriminazioni, nonché la promozione dello sviluppo sostenibile.

Per poter generare maggior valore aggiunto europeo le azioni per i fondi QSC, il FESR, il 
fondo di coesione, il FES, il FEASR e il FEAMP dovrebbero sostenere priorità comuni 
dell'UE per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e integrata. Dette priorità 
dovrebbero puntare agli obiettivi centrali e alle iniziative principali della strategia EUROPA 
2020 nei termini deliberati dal Consiglio europeo.

Tuttavia la Commissione in molti punti non è riuscita a definire un'integrazione conseguente 
di detti elementi nel regolamento FEASR. Gli emendamenti esposti nel presente parere 
puntano, in merito agli elementi essenziali, a un linguaggio unico inteso a facilitare la 
programmazione comune dei fondi. Il relatore ritiene determinante a tal fine che il FEASR 
possa essere attivato assieme ad altri fondi QSC in azioni plurifondo o in programmi operativi 
comuni, onde potenziare gli effetti sinergetici dei diversi fondi, soprattutto a livello locale. Le 
possibilità a tal fine figurano nel regolamento generale (CPR/2012) non in quello FEASR. Il 
relatore ha tuttavia inteso modificare i paragrafi corrispondenti del regolamento FEASR onde 
facilitare l'eventuale attuazione di programmi operativi comuni con altri fondi QSC. Per 
esempio propone che gli Stati membri delle regioni di transizione possano adattare in 
programmi comuni la quota di cofinanziamento UE ad altri fondi QSC.

Il relatore sostiene l'approccio della Commissione di definire lo spazio rurale in modo da 
rafforzare l'intervento del FEASR in dette zone. Sarebbe deplorabile tuttavia se in tal modo 

                                               
1 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) COM(2011) 627 del 19.10.2011.
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venisse meno il criterio territoriale funzionale. Se le zone rurali vengono valutate in modo 
isolato non risulta possibile far avanzare uno sviluppo sostenibile. Se però vengono sostenuti i 
legami tra città e campagna e tra le regioni, allora ne traggono beneficio le zone rurali.
Pertanto occorre definire le zone rurali, che comprendono spazi funzionali, in modo da 
assicurare il successo delle strategie locali di sviluppo.

Con il metodo LEADER il quadro strategico comune si riallaccia per i fondi QSC alle 
esperienze proficue ai fini dello sviluppo rurale risalenti a oltre 20 anni fa. Il metodo 
LEADER coinvolge la popolazione interessata nello sviluppo sostenibile nel proprio ambito 
di vita. Su scala mondiale il metodo LEADER rappresenta la modalità più efficace per 
rivitalizzare lo spazio rurale e ne rafforza lo sviluppo socioeconomico nella sua diversità.
L'approccio cosiddetto dal basso si avvale delle conoscenze della popolazione per definire le 
soluzioni migliori onde superare situazioni di svantaggio delle regioni e spalanca potenzialità 
insperata di sviluppo e nuove opportunità occupazionali. Come contropartita nel metodo la 
responsabilità dello sviluppo è trasferita alla popolazione locale. Una siffatta combinazione 
tra partenariati orizzontali e verticali ha evidenziato che le misure sviluppate in loco 
interagiscono e quindi hanno un'efficacia enorme nella creazione di posti di lavoro nelle zone 
rurali. La partecipazione attive delle persone allo sviluppo del proprio spazio vitale rafforza 
l'identificazione con esso e previene fenomeni di esodo. In tal modo può contrastare 
un'evoluzione demografica negativa. Infine in tal modo la popolazione locale contribuisce 
attivamente al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020. Pertanto il relatore considera 
essenziale che nel presente parere che al metodo LEADER sia attribuita ampia rilevanza nello 
sviluppo rurale, specialmente negli ambiti con dimensione territoriale, ossia le priorità 3, 4, 5 
e 6 del regolamento FEASR. Il metodo LEADER è lo strumento il più popolare e applicato 
dell'Unione europea a livello locale e contribuisce notevolmente alla visibilità dell'UE presso i 
cittadini unionali.

Come la Commissione espone e conferma in modo dettagliato nel suo documento di lavoro 
sulle sfide future per le regioni "REGIONI 2020"1, il cambiamento climatico può 
condizionare enormemente i sistemi economici, sociali ed ecologici delle regioni. Per 
esempio nelle regioni esposte a rischio elevato di siccità si profilano conflitti potenziali 
riguardo all'uso appropriato delle limitate risorse idriche. Aumenta il numero di zone con 
rischio potenziale di inondazioni, esposte a erosione costiera o incendi. Tali fenomeni 
colpiscono in particolare l'agricoltura e il turismo rurale dato che dipendono dal sistema 
ecologico e dalle risorse naturali. Nel contempo tali settori assicurano il numero maggiore di 
posti di lavoro nello spazio rurale. Nelle regioni rurali potrebbe addirittura essere messa in 
causa la possibilità di abitarvi. Per tale ragione i metodi di gestione economica e la protezione 
del clima e delle risorse nell'agricoltura assumono una dimensione territoriale. Tali fato 
concorrono altresì alla conservazione degli spazi vitali caratterizzate dal profilo agricolo e al 
benessere della popolazione locale. Negli emendamenti del relatore trova riscontro anche 
questa problematica, che è legato alla complessità delle strategie di sviluppo delle regioni 
rurali.

Infine occorre impiegare nel modo più efficace ed efficiente le scarse risorse finanziarie 
dell'UE ai fini dello sviluppo sostenibile dello spazio rurale e in tal modo migliorare il tenore 
di vita della popolazione locale. Il criterio per il benessere non può però essere calcolato 

                                               
1 SEC (2008) 2868 def. del 14.11.2008.
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soltanto in termini di PIL. Come si rileva nel documento della Commissione "Non solo PIL"1, 
il PIL non fornisce indicazioni né sulla sostenibilità, né sull'integrazione sociale. L'approccio 
dello sviluppo inclusivo e partecipativo può tuttavia conseguire un benessere reale nello 
spazio rurale.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) 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 

(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 sostenibile nelle zone 
rurali, comprendendo i collegamenti zone 
urbane-zone rurali e la cooperazione 
interregionale. 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 

                                               
1 COM(2009)433.
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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 
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.

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

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

(6) Le priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale devono essere perseguite 
nel quadro dello sviluppo sostenibile e 
nell'ottica della promozione, da parte 
dell'Unione, della tutela e del 
miglioramento dell'ambiente ai sensi degli 
articoli 11 e 191 del trattato, secondo il 
principio "chi inquina paga". Gli Stati 
membri devono fornire informazioni sul 
contributo che essi recano alla 
realizzazione degli obiettivi climatici, in 
vista del traguardo ambizioso di destinare a 
questo fine almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione, secondo una metodologia 
adottata dalla Commissione.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli obiettivi quantificati vanno fissati 
in riferimento a un insieme di indicatori 
comuni di obiettivi validi per tutti gli Stati 
membri. Per facilitare questa operazione 
occorre delimitare le zone coperte dagli 
indicatori, in linea con le priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
In considerazione dell'applicazione 
trasversale della priorità dell'Unione 

(11) Gli obiettivi quantificati vanno fissati 
in riferimento a un insieme di indicatori 
comuni validi per tutti gli Stati membri.
Per facilitare questa operazione occorre 
delimitare le zone coperte dagli indicatori, 
in linea con le priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale. In 
considerazione dell'applicazione 
trasversale della priorità dell'Unione 
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relativa al trasferimento di conoscenze in 
campo agricolo e forestale, gli interventi 
connessi a questa priorità sono da 
considerarsi determinanti per gli indicatori 
di obiettivi definiti in relazione alle altre 
priorità dell'Unione.

relativa al trasferimento di conoscenze in 
campo agricolo e forestale, gli interventi 
connessi a questa priorità sono da 
considerarsi determinanti per gli indicatori 
comuni definiti in relazione alle altre 
priorità dell'Unione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché 
le particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese (di seguito "le PMI") nelle zone 
rurali richiedono un livello adeguato di 
formazione tecnico-economica e migliori 
possibilità di fruizione e di scambio delle 
conoscenze e delle informazioni, anche 
tramite la diffusione delle migliori pratiche 
di produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno 
quindi promossi seminari, coaching, 
attività dimostrative, azioni di 
informazione, come pure programmi di 
scambi o di visite interaziendali di breve 
durata. Le conoscenze e le informazioni 
così acquisite dovrebbero permettere ad 
agricoltori e silvicoltori, operatori 
agroalimentari e PMI rurali di migliorare, 
in particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 
rendere sostenibile l'economia rurale.
Affinché il trasferimento di conoscenze e 
le azioni di informazione possano produrre 
efficacemente tali risultati, è necessario che 

(14) L'evoluzione e la specializzazione 
dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le 
particolari sfide che si pongono alle 
microimprese e alle piccole e medie imprese 
(di seguito "le PMI") nelle zone rurali 
richiedono un livello adeguato di formazione 
tecnico-economica e migliori possibilità di 
fruizione e di scambio delle conoscenze e 
delle informazioni, anche tramite la 
diffusione delle migliori pratiche di 
produzione agricole e silvicole. Il 
trasferimento di conoscenze e le azioni di 
informazione non dovrebbero limitarsi ai 
classici corsi di formazione, ma assumere 
forme più confacenti alle esigenze degli 
operatori rurali. In quest'ottica vanno quindi 
promossi seminari, coaching, attività 
dimostrative, azioni di informazione, come 
pure programmi di scambi o di visite 
interaziendali di breve durata. Le conoscenze 
e le informazioni così acquisite dovrebbero 
permettere ad agricoltori e silvicoltori, 
associazioni e reti di sviluppo rurale, 
operatori agroalimentari e le piccole e 
microimprese rurali di migliorare, in 
particolare, la loro competitività, l'uso 
efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali, contribuendo nel contempo a 
rendere sostenibile l'economia rurale.
Affinché il trasferimento di conoscenze e le 
azioni di informazione possano produrre 
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i prestatori di questo tipo di servizi 
possiedano le competenze e le qualifiche 
richieste.

efficacemente tali risultati, è necessario che i 
prestatori di questo tipo di servizi possiedano 
le competenze e le qualifiche richieste.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le PMI sono la colonna vertebrale 
dell'economia rurale dell'Unione. Lo 
sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese extra-agricole deve essere 
finalizzato alla promozione 
dell'occupazione e alla creazione di posti di 
lavoro qualificati nelle zone rurali, al 
mantenimento dei posti di lavoro esistenti, 
alla riduzione delle fluttuazioni stagionali 
nell'impiego della manodopera, allo 
sviluppo di comparti extra-agricoli e 
dell'industria di trasformazione 
agroalimentare, nonché alla promozione 
dell'integrazione tra le imprese e delle 
relazioni intersettoriali a livello locale.
Vanno incoraggiati i progetti che 
combinano allo stesso tempo agricoltura, 
turismo rurale mediante la promozione del 
turismo sostenibile e responsabile nelle 
zone rurali, patrimonio naturale e culturale, 
come pure gli investimenti nelle energie 
rinnovabili.

(22) Le PMI sono la colonna vertebrale 
dell'economia rurale sostenibile dell'Unione.
Lo sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese extra-agricole deve essere finalizzato 
alla promozione dell'occupazione e alla 
creazione di posti di lavoro qualificati nelle 
zone rurali, al mantenimento dei posti di 
lavoro esistenti, alla riduzione delle 
fluttuazioni stagionali nell'impiego della 
manodopera, allo sviluppo di comparti extra-
agricoli e dell'industria di trasformazione 
agroalimentare, nonché alla promozione 
dell'integrazione tra le imprese e delle 
relazioni intersettoriali a livello locale 
orientate allo sviluppo regionale sostenibile.
Vanno incoraggiati i progetti che combinano 
allo stesso tempo agricoltura, turismo rurale 
mediante la promozione del turismo 
sostenibile e responsabile nelle zone rurali, 
patrimonio naturale e culturale, come pure gli 
investimenti nelle energie rinnovabili. Lo 
sviluppo sostenibile delle zone rurali va 
rafforzato promuovendo le relazioni tra zone 
urbane e zone rurali e la cooperazione 
transregionale.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e 
dei servizi di base nelle zone rurali, 
comprese le attività culturali e ricreative, il 
rinnovamento dei villaggi e le attività 
finalizzate al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio naturale e 
culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di 
qualsiasi impegno teso a realizzare le 
potenzialità di crescita delle zone rurali e a 
favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli 
interventi preordinati a questo fine, tra cui 
quelli intesi a favorire l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e la diffusione della banda 
larga veloce e ultraveloce. In linea con tali 
obiettivi, va incoraggiato lo sviluppo di 
servizi e infrastrutture atti a promuovere 
l'inclusione sociale e ad invertire le 
tendenze al declino socioeconomico e allo 
spopolamento delle zone rurali. Al fine di 
rendere tale sostegno il più efficace 
possibile, è auspicabile che gli interventi 
finanziati siano attuati sulla base di piani di 
sviluppo dei comuni e dei servizi comunali 
di base – ove tali piani esistano –, elaborati 
da uno o più comuni rurali. Al fine di 
assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
definire i tipi di energie rinnovabili che 
possono essere sovvenzionati.

(24) Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e dei 
servizi di base nelle zone rurali, comprese le 
attività culturali e ricreative, il rinnovamento 
dei villaggi e le attività finalizzate al restauro 
e alla riqualificazione del patrimonio naturale 
e culturale dei villaggi e del paesaggio rurale 
rappresentano elementi essenziali di qualsiasi 
impegno teso a realizzare le potenzialità di 
crescita delle zone rurali e a favorirne lo 
sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile 
delle zone rurali va rafforzato promuovendo 
le relazioni tra zone urbane e zone rurali e la 
cooperazione transregionale. Occorre 
pertanto accordare un sostegno agli interventi 
preordinati a questo fine, tra cui quelli intesi a 
favorire l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e la 
diffusione della banda larga veloce e 
ultraveloce. La priorità va riservata a 
iniziative di sviluppo locale 
partecipativo,gestite e controllate dalla 
comunità locale. In linea con tali obiettivi, va 
incoraggiato lo sviluppo di servizi e 
infrastrutture atti a promuovere l'inclusione 
sociale e ad invertire le tendenze al declino 
socioeconomico e allo spopolamento delle 
zone rurali. Al fine di rendere tale sostegno il 
più efficace possibile, è auspicabile che gli 
interventi finanziati siano attuati sulla base di 
piani di sviluppo dei comuni e dei servizi 
comunali di base – ove tali piani esistano –, 
elaborati da uno o più comuni rurali. Al fine 
di assicurare la coerenza con gli obiettivi 
dell'Unione in materia di clima, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per definire i tipi 
di energie rinnovabili che possono essere 
sovvenzionati.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'approccio LEADER allo sviluppo 
locale si è dimostrato, nel corso degli anni, 
un utile strumento di promozione dello 
sviluppo delle zone rurali, pienamente 
confacente ai bisogni multisettoriali dello 
sviluppo rurale endogeno grazie alla sua 
impostazione "dal basso verso l'alto" 
(bottom-up). È quindi opportuno che 
LEADER sia mantenuto in futuro e che la 
sua applicazione resti obbligatoria per tutti 
i programmi di sviluppo rurale.

(38) L'approccio LEADER allo sviluppo 
locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un 
utile strumento di promozione dello sviluppo 
delle zone rurali, pienamente confacente ai 
bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale 
endogeno grazie alla sua impostazione "dal 
basso verso l'alto" (bottom-up). È quindi 
opportuno che LEADER sia mantenuto in 
futuro e che la sua applicazione resti 
obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo 
rurale. I gruppi LEADER esistenti vanno 
qualificati con gruppi di azione locale.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il contributo del FEASR allo sviluppo 
locale nell'ambito di LEADER deve 
coprire tutte le fasi della preparazione e 
dell'attuazione delle strategie di sviluppo 
locale nonché il funzionamento dei gruppi 
di azione locale, oltre alla cooperazione tra 
territori e gruppi impegnati nello sviluppo 
locale di tipo bottom-up guidato dalle 
comunità locali. Per consentire ai partner 
delle zone rurali che ancora non applicano 
LEADER di provare e di prepararsi a 
elaborare e a mettere in atto una strategia 
di sviluppo locale, è opportuno finanziare 
anche un "kit di avviamento LEADER". Al 
fine di garantire un uso efficace ed 
efficiente delle risorse del FEASR, è 

(40) Il contributo del FEASR allo sviluppo 
locale nell'ambito di LEADER deve coprire 
tutte le fasi della preparazione e 
dell'attuazione delle strategie di sviluppo 
locale nonché il funzionamento dei gruppi di 
azione locale, oltre alla cooperazione tra 
territori e gruppi impegnati nello sviluppo 
locale di tipo bottom-up guidato dalle 
comunità locali. Per consentire ai partner delle 
zone rurali che ancora non applicano 
LEADER di provare e di prepararsi a 
elaborare e a mettere in atto una strategia di 
sviluppo locale, è opportuno finanziare anche 
un "kit di avviamento LEADER". Al fine di 
garantire un uso efficace ed efficiente delle 
risorse del FEASR, è opportuno delegare alla 
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opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare determinati atti, in 
conformità all'articolo 290 del trattato, per 
quanto riguarda l'esatta definizione dei 
costi ammissibili di animazione dei gruppi 
di azione locale LEADER.

Commissione il potere di adottare determinati 
atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, 
per quanto riguarda l'esatta definizione dei 
costi ammissibili di animazione dei gruppi di 
azione locale LEADER. Occorre che l'azione 
sia svolta in conformità del regolamento 
[CPR/2012].

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Gli Stati membri devono riservare una 
quota dello stanziamento globale destinato 
all'assistenza tecnica nell'ambito di ciascun 
programma di sviluppo rurale per 
finanziare la costituzione e l'esercizio di 
una rete rurale nazionale che raggruppi le 
organizzazioni e le amministrazioni 
implicate nello sviluppo rurale, anche a 

(49) Gli Stati membri devono riservare una 
quota dello stanziamento globale destinato 
all'assistenza tecnica nell'ambito di ciascun 
programma di sviluppo rurale per finanziare 
la costituzione e l'esercizio di una rete rurale 
nazionale che raggruppi le organizzazioni e 
le amministrazioni implicate nello sviluppo 
rurale, anche a livello di partenariato, di cui 
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livello di partenariato, al fine di 
consolidare il loro coinvolgimento 
nell'attuazione del programma e migliorare 
la qualità dei programmi di sviluppo rurale.
Le reti rurali nazionali avranno il compito 
di elaborare e attuare un piano d'azione.

all'articolo 5 del regolamento [CPR/2012],
al fine di consolidare il loro coinvolgimento 
nell'attuazione del programma e migliorare 
la qualità dei programmi di sviluppo rurale.
Le reti rurali nazionali avranno il compito di 
elaborare e attuare un piano d'azione.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) I programmi di sviluppo rurale devono 
prevedere azioni innovative che 
promuovano l'uso efficiente delle risorse, 
la produttività e la riduzione delle 
emissioni nel settore agricolo, con 
l'appoggio del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
L'obiettivo del PEI deve essere quello di 
far sì che le soluzioni innovative siano 
messe in pratica su più vasta scala e in 
tempi più brevi. Il PEI deve creare valore 
aggiunto promuovendo il ricorso agli 
strumenti al servizio dell'innovazione e 
potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso 
dovrebbe anche colmare le lacune esistenti 
favorendo una maggiore connessione tra la 
ricerca e la pratica agricola.

(51) I programmi di sviluppo rurale devono 
prevedere azioni innovative che promuovano 
l'uso efficiente delle risorse e dell'energia, la 
produttività e la riduzione delle emissioni, 
nonché l'ecocompatibilità climatica e la 
capacità evolutiva nel settore agricolo, con 
l'appoggio del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del 
PEI deve essere quello di far sì che le 
soluzioni innovative siano messe in pratica su 
più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI 
deve creare valore aggiunto promuovendo il 
ricorso agli strumenti al servizio 
dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e 
le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le 
lacune esistenti favorendo una maggiore 
connessione tra la ricerca e la pratica agricola.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) Almeno il 10% del contributo totale 
del FEASR al programma di sviluppo rurale 
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è destinato a LEADER. Almeno il 40% del 
contributo totale del FEASR al programma 
di sviluppo rurale è destinato alle misure 
previste dagli articoli 29, 30 e 31 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) La competenza per il monitoraggio del 
programma deve essere condivisa 
dall'autorità di gestione e da un comitato di 
monitoraggio appositamente costituito a 
questo scopo. Il comitato di monitoraggio 
avrà il compito di monitorare l'efficacia 
dell'attuazione del programma. A tal fine 
occorre precisarne le attribuzioni.

(61) La competenza per il monitoraggio del 
programma deve essere condivisa dall'autorità 
di gestione e da un comitato di monitoraggio 
appositamente costituito a questo scopo.
Occorre che la composizione, le funzioni e le 
responsabilità del comitato di monitoraggio
siano definite in conformità degli articoli 41, 
42 e 43 e dell'articolo 5 del regolamento 
[CPR]. Occorre che sia possibile istituire un 
comitato di monitoraggio unico per i 
programmi di sviluppo rurale e i programmi 
a titolo dei fondi QSC da realizzare nella 
stessa area territoriale.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) delinea il contesto strategico della 
politica di sviluppo rurale;

c) delinea il contesto strategico della 
politica di sviluppo rurale comprese le 
relazioni tra zone urbane e zone rurali e 
la cooperazione transregionale;

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) stabilisce norme che assicurano il 
coordinamento tra il FEASR e altri 
strumenti dell'Unione.

f) stabilisce norme che assicurano il 
coordinamento e la coerenza tra il FEASR 
e tutti i fondi QSC e altri strumenti 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento integra le 
disposizioni della parte II del regolamento 
(UE) n. [QSC/2012].

2. Il presente regolamento integra le 
disposizioni delle parti II e III del 
regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
per realizzare le priorità unionali in materia 
di sviluppo rurale;

a) "programmazione": l'iter organizzativo, 
decisionale e di ripartizione delle risorse 
finanziarie, a norma dell'articolo 5 del 
regolamento (QSC), in più fasi, finalizzato 
all'attuazione pluriennale dell'azione 
congiunta dell'Unione e degli Stati membri 
per realizzare le priorità unionali in materia di 
sviluppo rurale, tenendo in particolare conto 
un approccio integrato in cui si articola il 
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sostegno di diversi fondi QSC;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) "misura": una serie di interventi che 
contribuiscono alla realizzazione di una o 
più delle priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale;

c) "misura": una serie di interventi che 
contribuiscono alla realizzazione di una o 
più delle priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, comprese le relazioni tra
zone urbane e zone rurali e la 
cooperazione transregionale;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "intervento": un progetto, insieme di 
progetti, contratto o accordo, o qualsiasi 
altro provvedimento, selezionato secondo 
criteri stabiliti per il programma di 
sviluppo rurale in questione e attuato da 
uno o più beneficiari in modo da 
contribuire alla realizzazione di una o più 
delle priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale;

d) "intervento": un progetto, insieme di 
progetti, contratto o accordo, o qualsiasi altro 
provvedimento, selezionato secondo criteri 
stabiliti per il programma di sviluppo rurale in 
questione e attuato da uno o più beneficiari in 
modo da contribuire alla realizzazione di una 
o più delle priorità dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale, compresa la possibilità di 
articolare congiuntamente il sostegno di 
fondi QSC diversi, tra cui un asse prioritario 
unico di programmi cofinanziati da FERS e 
FSE di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del 
regolamento CPR;

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) "strategia di sviluppo locale": una serie 
coerente di interventi rispondenti ad 
obiettivi e bisogni locali, che 
contribuiscono alla realizzazione delle 
priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale e che sono eseguiti in partenariato al 
livello pertinente;

g) "strategia di sviluppo locale sostenibile":
una serie coerente di interventi rispondenti a 
obiettivi e bisogni mirati a uno sviluppo 
sostenibile integrato a livello locale,
comprese le relazioni tra zone urbane e zone 
rurali e la cooperazione transregionale, che 
contribuiscono alla realizzazione della 
strategia dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale sostenibile e che sono eseguiti in 
partenariato a livelli territoriali subregionali 
specifici;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) "sviluppo locale di tipo partecipativo":
governance decentrata e dal basso verso 
l'alto a livello locale e subregionale, che 
stimola gli operatori rurali a programmare e 
realizzare strategie di sviluppo locale 
sostenibile multisettoriali e legate a una 
zona, promuovendo la titolarità, lo sviluppo 
di capacità e l'innovazione a livello delle 
comunità;

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

(t) "filiera corta": una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di operatori economici che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e stretti 
rapporti socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

t) "filiera alimentare corta": una filiera di 
approvvigionamento formata da un numero 
limitato di produttori, preferibilmente 
titolari di piccole aziende agricole, che si 
impegnano a promuovere la cooperazione, lo 
sviluppo economico locale e stretti rapporti 
socio-territoriali tra produttori e 
consumatori;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) la competitività del settore agricolo; (1) la competitività delle aziende agricole nel 
contesto dei loro mercati locali, nazionali e 
internazionali;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) la gestione sostenibile delle risorse 
naturali, comprese le risorse idriche, i suoli, 
la biodiversità e l'energia, e le misure intese 
a contrastare il cambiamento climatico e a 
sostenere sistemi di produzione agricola
sostenibili in grado di adeguarsi agli effetti 
del cambiamento climatico;
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Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) uno sviluppo territoriale equilibrato 
delle zone rurali.

(3) uno sviluppo territoriale equilibrato 
delle economie e comunità rurali, 
comprese le relazioni tra zone urbane e 
zone rurali e la cooperazione 
transregionale.

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) il rafforzamento dello sviluppo 
locale sostenibile di tipo partecipativo;

Or. en

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) il rafforzamento dell'innovazione e 
degli scambi di pratiche perfezionate per 
lo sviluppo agrario e rurale.

Or. en
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi della politica di sviluppo 
rurale, che contribuiscono alla 
realizzazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, sono perseguiti tramite le 
seguenti sei priorità dell'Unione in materia 
di sviluppo rurale, che a loro volta 
esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del 
QSC:

Gli obiettivi della politica di sviluppo 
rurale, che contribuiscono alla 
realizzazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, sono perseguiti tramite le 
seguenti sei priorità dell'Unione in materia 
di sviluppo rurale le sue priorità di 
investimento, che a loro volta esplicitano i 
pertinenti obiettivi tematici del QSC:

Or. en

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) stimolare l'innovazione e la base di 
conoscenze nelle zone rurali;

a) stimolare l'innovazione e gli scambi di 
buone prassi agricole nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) favorire il ricambio generazionale nel 
settore agricolo;

b) favorire il ricambio generazionale e la 
partecipazione di nuovi soggetti ai 
programmi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale.

Or. en
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Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) migliore accesso dei produttori primari alla
filiera agroalimentare attraverso i regimi di 
qualità, la promozione della vendita nei 
mercati locali, le filiere corte, le associazioni 
di produttori e quelle di produttori-
consumatori, nonché le organizzazioni 
interprofessionali;

Or. en

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostegno alla gestione dei rischi 
aziendali;

b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali 
grazie a misure precauzionali tese a ridurre i 
rischi di malattie e la perdita del raccolto;

Or. en

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) salvaguardia, ripristino e impiego 
sostenibile della biodiversità e della diversità 
genetica presso l'azienda agricola, tra l'altro 
nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole 
di alto pregio naturale, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa;
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Or. en

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) incentivare l'uso delle risorse agricole che 
sia efficiente sotto il profilo dell'energia e
delle risorse e il passaggio a un'economia
improntata al rispetto del clima, al risparmio 
energetico e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale, con particolare 
riguardo ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) rendere più efficiente e oculato l'uso 
dell'acqua nell'agricoltura;
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Or. en

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali, con 
particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico, tra cui i servizi sociosanitari,
nelle zone rurali, con particolare riguardo ai 
seguenti aspetti:
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Or. en

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone 
rurali;

b) stimolare lo sviluppo locale sostenibile 
nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Tutte le priorità suelencate contribuiscono 
alla realizzazione degli obiettivi trasversali 
di cui all'articolo 4.

Or. en
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Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il sostegno erogato a titolo del FEASR 
è coerente con gli interventi finanziati dagli 
altri fondi del QSC.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri e le regioni 
garantiscono una distribuzione equilibrata 
delle risorse finanziarie tra le sei priorità
dell'Unione. A tal fine, a ciascuna priorità è 
destinato almeno il 10% delle risorse del 
FEASR assegnate a un programma. Un 
minimo del 40% delle risorse del FEASR 
totali di cui beneficia un programma è 
destinato alle misure di cui agli articoli 29, 
30 e 31 del presente regolamento, 
trasversalmente alle diverse priorità. È 
garantita la coerenza tra le diverse priorità.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono inserire nei 
programmi di sviluppo rurale dei 
sottoprogrammi tematici, che contribuiscano 
alla realizzazione delle priorità dell'Unione in 

1. Gli Stati membri possono inserire nei 
programmi di sviluppo rurale dei 
sottoprogrammi tematici, che contribuiscano 
alla realizzazione delle priorità dell'Unione in
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materia di sviluppo rurale e rispondano a 
specifiche esigenze riscontrate, in particolare 
per quanto riguarda:

materia di sviluppo rurale, tenendo conto dei 
collegamenti tra città e campagna e della 
cooperazione transregionale, e rispondano a 
specifiche esigenze riscontrate, in particolare 
per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le misure che promuovono i sistemi 
avanzati sostenibili di produzione agricola e 
l'impiego sostenibile delle risorse naturali;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) sistemi agricoli di elevato pregio 
naturale.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di 
sottoprogrammi tematici concernenti le 
piccole aziende agricole e le filiere corte, le 

3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di 
sottoprogrammi tematici concernenti le 
piccole aziende agricole e le filiere corte, le 
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aliquote di sostegno di cui all'allegato I 
possono essere maggiorate del 10%. Per i 
giovani agricoltori e le zone montane, le 
aliquote di sostegno massime possono 
essere maggiorate secondo quanto disposto 
nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota 
cumulativa massima del sostegno non può 
superare il 90%.

aliquote di sostegno di cui all'allegato I 
possono essere maggiorate del 10%. Per i 
giovani agricoltori, i piccoli agricoltori e le 
zone montane, le aliquote di sostegno
massime possono essere maggiorate 
secondo quanto disposto nell'allegato I.
Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del 
sostegno non può superare il 90%.

Or. en

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

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

L'analisi è strutturata intorno alle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e 
ambiente, tenendo conto di tutte le vigenti 
leggi in materia e di tutti i dati ambientali 
esistenti. Le specifiche esigenze relative ai 
sistemi avanzati sostenibili di produzione 
agricola, alla biodiversità e alle specie 
selvatiche, alla gestione delle acque e del 
suolo, all'innovazione, all'ambiente, nonché 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ad essi sono determinate 
trasversalmente alle priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale, in modo da 
individuare risposte adeguate in questi campi 
a livello di ciascuna priorità;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una descrizione della strategia, 
comprendente gli obiettivi fissati per 

c) una descrizione della strategia, 
comprendente gli obiettivi fissati per 
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ciascuno degli aspetti delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale 
presenti nel programma, sulla base degli 
indicatori comuni di cui all'articolo 76, da 
definire nel quadro del sistema di 
monitoraggio e valutazione di cui 
all'articolo 74, nonché una selezione di 
misure basata su un'oculata logica
d'intervento del programma e corredata di una 
valutazione del contributo auspicato di tali 
misure al conseguimento degli obiettivi.

ciascuna delle priorità d'investimento
dell'Unione in materia di sviluppo rurale 
presenti nel programma, sulla base degli 
indicatori comuni di cui all'articolo 76, da 
definire nel quadro del sistema di 
monitoraggio e valutazione di cui 
all'articolo 74, nonché una selezione di 
misure basata su un'oculata logica 
d'intervento del programma e corredata di 
una valutazione del contributo auspicato di 
tali misure al conseguimento degli obiettivi.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i risultati della valutazione ambientale 
strategica del programma, effettuata a 
norma della direttiva 2001/42/CE;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) in materia di sviluppo locale, 
un'apposita descrizione dei meccanismi di 
coordinamento tra le strategie di sviluppo 
locale, la misura di cooperazione di cui 
all'articolo 36, la misura "servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali" di cui all'articolo 21 e il sostegno 
alle attività extra-agricole nelle zone rurali 
nell'ambito della misura "sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese nelle zone 
rurali" di cui all'articolo 20;

f) in materia di sviluppo locale, un'apposita 
descrizione dei meccanismi di coordinamento 
tra le strategie di sviluppo locale, la misura di 
cooperazione di cui all'articolo 36, la misura 
"servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali" di cui all'articolo 21, tra cui  
collegamenti tra città e campagna e la 
cooperazione transregionale, e il sostegno 
alle attività extra-agricole nelle zone rurali 
nell'ambito della misura "sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese nelle zone 
rurali" di cui all'articolo 20;
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Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) l'individuazione delle zone in cui lo 
sviluppo locale sarà attuato dalle comunità 
locali e la determinazione delle modalità di 
applicazione degli articoli 28 e 29 del 
regolamento (QSC/2012), tra cui la 
ripartizione indicativa dei fondi del FEASR e 
di altri fondi QCS per le azioni integrate;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) se del caso, il contributo finanziario del 
FEASR e di altri fondi QCS a favore di un 
programma finanziato da diversi fondi 
facenti capo al QCS;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

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

m) informazioni sulla complementarità con le 
misure finanziate dagli altri strumenti della 
PAC e sui meccanismi volti a garantire il 
coordinamento con le misure finanziate a 
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coesione; titolo di altri fondi QCS;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettere o e p

Testo della Commissione Emendamento

(o) la designazione dei partner di cui 
all'articolo 5 del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012] e i risultati delle 
consultazioni con i partner stessi;

o) la designazione dei partner di cui 
all'articolo 5 del regolamento (UE) n.
[QSC/2012], gli interventi adottati al fine di 
coinvolgere i partner nella preparazione, 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione del programma conformemente 
al codice di condotta europeo di cui 
all'articolo 5 del regolamento (RDC), e i 
risultati delle consultazioni con i partner 
stessi, se del caso, gli elementi salienti del 
piano d'azione e della struttura della rete 
rurale nazionale di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3, e le disposizioni per la gestione 
della rete stessa, che costituiscono la base del 
piano d'azione annuale.

p) se del caso, gli elementi salienti del 
piano d'azione e della struttura della rete 
rurale nazionale di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3, e le disposizioni per la 
gestione della rete stessa, che costituiscono 
la base del piano d'azione annuale.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione

Trasferimento di conoscenze, scambio di 
prassi sostenibili e azioni di informazione



PE492.639v01-00 32/43 PA\907068IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente 
misura è concesso a favore degli addetti dei 
settori agricolo, alimentare e forestale, dei 
gestori del territorio e di altri operatori 
economici che siano PMI operanti in zone 
rurali.

Il sostegno nell'ambito della presente misura è 
concesso a favore degli addetti dei settori 
agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del 
territorio, delle associazioni e reti per lo 
sviluppo rurale e di altri operatori economici 
che siano microimprese e piccole imprese 
operanti in zone rurali.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli organismi prestatori di servizi di 
trasferimento di conoscenze o di 
informazione dispongono delle capacità 
adeguate, in termini di personale 
qualificato e formazione regolare, per 
esercitare tale funzione.

Gli organismi e le reti prestatori di servizi 
di trasferimento di conoscenze o di 
informazione dispongono delle capacità 
adeguate, in termini di personale 
qualificato e formazione regolare, per
esercitare tale funzione.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le spese finanziabili nell'ambito della 
presente misura sono le spese sostenute per 

4. Le spese finanziabili nell'ambito della 
presente misura sono le spese sostenute per 
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organizzare e dispensare il trasferimento di 
conoscenze o le azioni di informazione.
Nel caso di progetti dimostrativi, il 
sostegno può coprire anche determinati 
costi d'investimento. Sono rimborsabili 
anche le spese di viaggio, soggiorno e 
diaria dei partecipanti, nonché il costo di 
sostituzione degli agricoltori.

organizzare e dispensare lo scambio e il 
trasferimento di conoscenze o le azioni di 
informazione. Nel caso di progetti 
dimostrativi, il sostegno può coprire anche 
determinati costi d'investimento. Sono 
rimborsabili anche le spese di viaggio, 
soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché 
il costo di sostituzione degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) la specificità del prodotto finale tutelato 
da tali regimi deriva da obblighi tassativi 
che garantiscono:

i) la specificità del prodotto finale tutelato 
da tali regimi deriva da obblighi tassativi 
che garantiscono:

– caratteristiche specifiche del prodotto, 
oppure

– caratteristiche specifiche del prodotto, 
oppure

– particolari metodi di produzione, oppure – particolari metodi di produzione, oppure

– filiere alimentari corte e locali o
– una qualità del prodotto finale 
significativamente superiore alle norme 
commerciali correnti in termini di sanità 
pubblica, salute delle piante e degli animali, 
benessere degli animali o tutela ambientale;

– una qualità del prodotto finale 
significativamente superiore alle norme 
commerciali correnti in termini di sanità 
pubblica, salute delle piante e degli animali, 
benessere degli animali o tutela ambientale;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese

Sviluppo delle aziende agricole, delle imprese 
e dei partenariati
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Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) partenariati per lo sviluppo guidato 
dalle comunità locali.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 21 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) investimenti finalizzati alla creazione, 
al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili;

b) investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, tenendo conto 
dei collegamenti tra città e campagna e 
includendo gli investimenti nelle misure di 
efficienza energetica e nelle energie 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) investimenti finalizzati all'introduzione, 
al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e 
ricreative, e della relativa infrastruttura;

d) investimenti finalizzati all'introduzione, al 
miglioramento o all'espansione di servizi di 
base a livello locale per la popolazione rurale, 
comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura, privilegiando le 
iniziative di sviluppo locale guidate, gestite e 



PA\907068IT.doc 35/43 PE492.639v01-00

IT

controllate dalle comunità locali, che le 
hanno fatte proprie, tramite modelli di 
proprietà quali le associazioni locali e 
fondazioni di prossimità, caratterizzati da
una gestione democratica da parte della 
popolazione locale e dalla sua 
partecipazione;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 
sono sovvenzionabili se gli interventi a cui 
si riferiscono vengono realizzati sulla base 
di piani di sviluppo dei comuni situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base, –
ove tali piani esistano –, e sono conformi 

alle eventuali strategie di sviluppo locale 
adottate per il territorio interessato.

Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono 
sovvenzionabili se gli interventi a cui si 
riferiscono vengono realizzati sulla base di 
piani di sviluppo dei comuni situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base e 
sono conformi alle eventuali strategie di 
sviluppo locale adottate per il territorio 
interessato.

Or. en
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 90 per 
definire i tipi di energie rinnovabili 
finanziabili nell'ambito della presente 
misura.

soppresso

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rapporti di cooperazione tra diversi 
operatori della filiera agroalimentare e del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra 
altri soggetti che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi e delle priorità 
della politica di sviluppo rurale, tra cui le 
organizzazioni interprofessionali;

a) rapporti di cooperazione tra agricoltori e 
aziende rurali, con particolare attenzione per 
i piccoli agricoltori e le micro- e piccole 
aziende, come pure diversi operatori delle 
filiere alimentari locali e regionali, del 
settore forestale nell'Unione, nonché tra altri 
soggetti che contribuiscono alla realizzazione 
degli obiettivi e delle priorità della politica di 
sviluppo rurale, tra cui le organizzazioni 
interprofessionali;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) attività promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali;

e) attività informative e promozionali a 
raggio locale connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali;



PA\907068IT.doc 37/43 PE492.639v01-00

IT

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tra i gruppi di azione locale rientrano 
anche gli attuali gruppi LEADER già 
ammissibili nell'ambito di Leader II 1 o 
Leader +12 o in virtù dell'articolo 62 del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 (FEASR)3.
______________
1 Comunicazione della Commissione agli 
Stati membri recante orientamenti per la 
concessione di sovvenzioni globali o per 
programmi operativi integrati sulla base di 
richieste di contributo che gli Stati membri 
sono invitati a presentare nell'ambito di 
un'iniziativa comunitaria in materia di 
sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 del 
1.7.1994, pag. 48).
2 Comunicazione della Commissione agli 
Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli 
orientamenti per l'iniziativa comunitaria per 
lo sviluppo rurale (Leader+) (GU C 139 del 
18.5.2000, pag. 5). Comunicazione 
modificata da ultimo dalla comunicazione 
della Commissione che modifica la 
comunicazione agli Stati membri del 14 
aprile 2000 recante gli orientamenti per 
l'iniziativa comunitaria per lo sviluppo 
rurale (Leader+) (GU C 294 del 4.12.2003, 
pag. 11).
3 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR).

Or. en
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Emendamento 73

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) azioni volte a promuovere la 
partecipazione locale nella pianificazione e 
nell'attuazione di una migliore assistenza 
medica, istruzione, attività culturali e altri 
ambiti dei servizi pubblici locali.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I costi di gestione di cui all'articolo 31, 
lettera d), del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012] si riferiscono alla gestione 
dell'attuazione della strategia di sviluppo 
locale da parte del gruppo di azione locale.

1. I costi di gestione di cui all'articolo 31, 
lettera d), del regolamento (UE) 
n. [QSC/2012] si riferiscono alla gestione 
dell'attuazione della strategia di sviluppo 
sostenibile locale da parte del gruppo di 
azione locale.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I costi di animazione del territorio di cui 
all'articolo 31, lettera d), del regolamento 
(UE) n. [QSC/2012] si riferiscono ad 
azioni d'informazione sulla strategia di 
sviluppo locale e ad attività di sviluppo di 
progetti.

2. I costi di animazione del territorio di cui 
all'articolo 31, lettera d), del regolamento 
(UE) n. [QSC/2012] si riferiscono ad azioni 
d'informazione sulla strategia di sviluppo 
sostenibile locale e ad attività di sviluppo di 
progetti.
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Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

know-how locale e la tecnologia, da un lato, e 
gli agricoltori, le comunità rurali, le imprese 
e i servizi di consulenza, dall'altro.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 61 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) e informa la comunità scientifica sul 
fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

c) e informa la comunità scientifica sul 
fabbisogno di ricerca dall'ottica degli 
agricoltori e delle comunità rurali.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga al paragrafo 3, lettera b), del 
presente articolo, gli Stati membri possono 
innalzare il contributo massimo del FEASR 
a favore delle misure di cui agli articoli 21 e 
31 del presente regolamento, nell'ambito dei 
programmi attuati nelle regioni di 
transizione di cui all'articolo 82, 
paragrafo 2, del regolamento (RDC), ai fini 
della coerenza con il livello dei tassi di 
cofinanziamento di altri fondi facenti capo al 
QSC per tale categoria di regioni, in 
particolare nell'ambito dei programmi 
finanziati a titolo di più fondi.

Or. en
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Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 82

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Almeno il 40% del contributo totale del 
FEASR a favore del programma di sviluppo 
rurale è destinato alle misure di cui agli 
articoli 29, 30 e 31 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Una spesa cofinanziata dal FEASR non 
può essere cofinanziata con contributi dei 
Fondi strutturali, del Fondo di coesione o 
di qualsiasi altro strumento finanziario 
dell'Unione.

6. Una spesa cofinanziata dal FEASR per 
misure concrete o per parte di una misura 
concreta non può essere cofinanziata con 
contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di 
coesione o di qualsiasi altro strumento 
finanziario dell'Unione. Ciò non ostacola né 
impedisce un approccio alla 
programmazione che combini il sostegno a 
titolo di diversi fondi QCS, che potrebbe 
rendersi necessario per conseguire, in 
maniera coerente e integrata, gli obiettivi 
tematici di cui all'articolo 9 del regolamento 
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[QCS/2012].

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano ciascun programma 
di sviluppo rurale mediante indicatori 
finanziari, di prodotti e di obiettivi.

2. L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano ciascun 
programma di sviluppo rurale mediante 
indicatori finanziari, di prodotti e comuni.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri con programmi regionali 
possono istituire un comitato di 
monitoraggio nazionale per coordinare
l'attuazione di tali programmi in relazione 
alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle 
risorse finanziarie.

Gli Stati membri con programmi regionali 
possono istituire comitati di monitoraggio
nazionali o regionali. I comitati di 
monitoraggio nazionali coordinano
l'attuazione dei programmi regionali in 
relazione alla disciplina nazionale.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 85

Testo della Commissione Emendamento

Nel 2023 gli Stati membri elaborano una 
valutazione ex post di ciascuno dei 

Nel 2023 gli Stati membri elaborano una 
valutazione ex post di ciascuno dei 



PA\907068IT.doc 43/43 PE492.639v01-00

IT

programmi di sviluppo rurale. Le relazioni 
di valutazione sono trasmesse alla 
Commissione entro il 31 dicembre 2023.

programmi di sviluppo rurale. Le relazioni 
di valutazione sono ultimate entro il 31 
dicembre 2023.

Or. en


