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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC raccoglie 
in un unico testo di base tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate all’implementazione 
uniforme della politica agraria comunitaria al fine di perseguire in maniera efficace la 
strategia Europa 2020.

La proposta di regolamento è e deve essere per sua stessa natura e missione il più razionale 
possibile, deve definire ogni singolo fenomeno degno di essere governato che si manifesti in 
seno alla politica agricola comune e ogni azione e/o attività uniforme su tutto il territorio 
dell’Unione predisposta a tal fine.

Per questo motivo, soprattutto se inteso in prospettiva di sviluppo regionale, la proposta mal si 
presta a modifiche e/o integrazioni che potrebbero in qualche modo pregiudicarne la missione 
e il risultato.

In questo contesto si è optato verso una maggiore focalizzazione nei confronti dei principali 
destinatari della politica agricola comunitaria, ovvero agricoltori e comunità rurali, e verso un 
approccio incentrato sulle necessità specifiche che discendono dalle peculiarità locali e 
territoriali.

In particolare, si è cercato di razionalizzare e di rendere più efficiente il lato istituzionale della 
PAC e di ridurre o eliminare gli oneri impropri a carico degli agricoltori. Seppure il 
regolamento preveda che gli organismi pagatori siano responsabili, e in che misura lo siano, 
delle loro inefficienze, questo non significa automaticamente un alleggerimento degli oneri a 
carico dei beneficiari. Infatti, un tardato pagamento può comportare, in tempi di forte 
volatilità dei mercati agricoli e di ristrettezze economiche, un onere improprio a carico delle 
imprese che potrebbero vedere la loro forza negoziale e patrimoniale indebolita da fattori 
esterni alle proprie capacità di governo.

Si è altresì cercato di orientare i criteri di applicazione del sistema di consulenza aziendale 
verso le imprese e gli imprenditori che più di altri necessitano di un orientamento razionale e 
competente in materia di gestione dell’impresa agricola. Questo al fine di veicolare il settore 
agricolo verso una razionalizzazione ragionata e non forzosa soprattutto in quelle regioni 
rurali in cui la popolazione abita ancora le aree rurali e dove l’agricoltura è ancora patrimonio 
di cultura, vitalità e ricchezza anche non monetaria.

Al tempo stesso si è cercato di favorire i benefici condivisi dalle comunità a discapito di quei 
comportamenti inadempienti o fraudolenti dei singoli spesso causa di situazioni di crisi che 
inficiano gli sforzi del territorio di riferimento in maniera determinante e perdurante.

Infine, si è cercato di re orientare gli obiettivi del monitoraggio anche verso gli indicatori 
economici che integrano e testimoniano in maniera più efficace i risultati della politica 
agricola comunitaria, al fine di fornire una fotografia quanto più realistica possibile degli 
effetti dell’applicazione della politica agraria comunitaria. In tal senso è sembrato opportuno 
sottoporre a monitoraggio variabili integrative quali: l’accesso ai mercati, i processi di 
formazione e la stabilità dei prezzi, la diffusione dell’economia contrattuale agricola; il tasso 
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di diffusione, produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo e nelle 
comunità rurali, lo sviluppo territoriale equilibrato su base almeno regionale, la mobilità 
sociale, le dinamiche demografiche, lo spopolamento, il reddito (non necessariamente 
derivante dal settore agricolo) e la povertà nelle zone rurali.

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 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per permettere ai beneficiari di 
conoscere compiutamente il nesso esistente 
tra le pratiche agricole e la gestione delle 
aziende, da un lato, e le norme riguardanti 
l'ambiente, il cambiamento climatico, le 
buone condizioni agronomiche dei terreni, 
la sicurezza alimentare, la salute pubblica, 
la salute animale, la salute delle piante e il 
benessere degli animali, dall'altro, è 
necessario che gli Stati membri istituiscano 
un sistema di consulenza aziendale 
completo per orientare i beneficiari. Tale 
sistema di consulenza aziendale lascia 
assolutamente impregiudicato l'obbligo e le 
responsabilità dei beneficiari di rispettare 
tali norme. Gli Stati membri sono tenuti 
anche a garantire una netta separazione tra 
le attività di consulenza e le attività di 
controllo.

(10) Per permettere ai beneficiari di 
conoscere compiutamente il nesso esistente 
tra le pratiche agricole peculiari, 
compatibili e preferibili nell’areale di 
riferimento e la gestione delle aziende, da 
un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, 
il cambiamento climatico, le buone 
condizioni agronomiche dei terreni, la 
sicurezza alimentare, la salute pubblica, la 
salute animale, la salute delle piante e il 
benessere degli animali, dall'altro, è 
necessario che gli Stati membri istituiscano 
un sistema di consulenza aziendale 
completo per orientare i beneficiari. Tale 
sistema di consulenza aziendale lascia 
assolutamente impregiudicato l'obbligo e le 
responsabilità dei beneficiari di rispettare 
tali norme. Gli Stati membri sono tenuti 
anche a garantire una netta separazione tra 
le attività di consulenza e le attività di 
controllo.

Or. it
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità. 
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 
agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune1. Infine, il sistema di consulenza 
aziendale dovrebbe contemplare 
determinati elementi connessi alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all'adattamento ai medesimi, alla 
biodiversità, alla protezione delle acque, 
alla notifica delle malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, nonché allo 
sviluppo sostenibile dell'attività economica 
delle piccole aziende agricole.

(11) Il sistema di consulenza aziendale 
dovrebbe comprendere come minimo gli 
obblighi e le norme che rientrano nel 
campo di applicazione della condizionalità. 
Tale sistema dovrebbe comprendere anche 
le condizioni da rispettare per l'ottenimento 
dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche 
agricole benefiche per il clima e per 
l'ambiente, nonché il mantenimento della 
superficie agricola, previste dal 
regolamento (UE) n. PD/xxx… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
xxx, recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune1. Infine, il sistema di consulenza 
aziendale dovrebbe contemplare 
determinati elementi connessi alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e
all'adattamento ai medesimi, alla 
biodiversità, alle implicazioni derivanti 
dall’utilizzo di sementi e derivati OGM, 
alla protezione delle acque, alla notifica 
delle malattie degli animali e delle piante e 
all'innovazione, nonché allo sviluppo 
sostenibile dell'attività economica delle 
piccole aziende agricole.

Or. it

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che l'adesione dei 
beneficiari al sistema di consulenza 

(12) È opportuno che l'adesione dei 
beneficiari al sistema di consulenza 
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aziendale sia facoltativa. L'adesione al 
sistema deve essere aperta a tutti i 
beneficiari, anche a quelli che non ricevono 
alcun sostegno nell'ambito della PAC, 
ferma restando la possibilità per gli Stati 
membri di stabilire criteri di priorità. Data 
la natura del sistema, è opportuno che sia 
garantita la riservatezza delle informazioni 
ottenute nell'esercizio dell'attività di 
consulenza, tranne in caso di grave 
violazione del diritto unionale o nazionale. 
Per garantire l'efficacia del sistema è 
necessario che i consulenti siano in 
possesso di adeguate qualifiche e ricevano 
regolarmente un'adeguata formazione.

aziendale sia facoltativa. L'adesione al 
sistema deve essere aperta a tutti i 
beneficiari, anche a quelli che non ricevono 
alcun sostegno nell'ambito della PAC, 
ferma restando la possibilità per gli Stati 
membri di stabilire criteri di priorità in 
particolare per quegli agricoltori che 
diversamente potrebbero restarne esclusi 
e che più di altri necessitano di un 
orientamento competente, specie in aree 
caratterizzate dalla micro parcellizzazione 
agraria. Data la natura del sistema, è 
opportuno che sia garantita la riservatezza 
delle informazioni ottenute nell'esercizio 
dell'attività di consulenza, tranne in caso di 
grave violazione del diritto unionale o 
nazionale. Per garantire l'efficacia del 
sistema è necessario che i consulenti siano 
in possesso di adeguate qualifiche e 
ricevano regolarmente un'adeguata 
formazione.

Or. it

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che la Commissione metta a 
disposizione degli Stati membri gli 
stanziamenti necessari a coprire le spese 
sostenute dagli organismi pagatori 
riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto 
forma di rimborso in base alla 
contabilizzazione delle spese sostenute da 
tali organismi. Fino all'ottenimento dei 
rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, 
occorre che gli Stati membri mobilitino i 
fondi necessari in funzione del fabbisogno 
dei rispettivi organismi pagatori 
riconosciuti. È opportuno che le spese 
amministrative e per il personale sostenute 
dagli Stati membri e dai beneficiari per 

(13) Occorre che la Commissione metta a 
disposizione degli Stati membri gli 
stanziamenti necessari a coprire le spese 
sostenute dagli organismi pagatori 
riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto 
forma di rimborso in base alla 
contabilizzazione delle spese sostenute da 
tali organismi. Fino all'ottenimento dei 
rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, 
occorre che gli Stati membri mobilitino i 
fondi necessari in funzione del fabbisogno 
dei rispettivi organismi pagatori 
riconosciuti. Al fine di rendere più 
efficiente il funzionamento degli 
organismi pagatori è opportuno che le 
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l'attuazione della PAC siano a loro carico. spese amministrative e per il personale 
sostenute dagli Stati membri per 
l'attuazione della PAC siano a loro carico.

Or. it

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia 
versato per tempo ai beneficiari in modo da 
permettere loro di utilizzarlo 
efficacemente. La mancata osservanza, da 
parte degli Stati membri, dei termini di 
pagamento previsti dalla normativa 
dell'Unione rischia di creare gravi problemi 
ai beneficiari e di mettere a repentaglio il 
principio dell'annualità del bilancio 
unionale. Andrebbero quindi escluse dal 
finanziamento concesso dall'Unione le 
spese sostenute senza rispettare i termini di 
pagamento. Nel rispetto del principio di 
proporzionalità è opportuno che la 
Commissione possa fissare le disposizioni 
che permettono di derogare a questa regola 
generale. Questo principio, sancito dal 
regolamento (CE) n. 1290/2005, deve 
essere mantenuto ed essere applicato sia al 
FEAGA che al FEASR. Qualora effettuino 
pagamenti tardivi ai beneficiari, è 
necessario che gli Stati membri versino 
l'importo principale del pagamento 
maggiorato di interessi, a proprie spese, per 
compensare i beneficiari. Questa 
disposizione potrebbe incitare gli Stati 
membri a rispettare maggiormente i termini 
di pagamento e offrire ai beneficiari 
maggiori garanzie di essere pagati entro i 
termini o, quanto meno, di essere 
compensati in caso di pagamento tardivo.

(25) È opportuno che l'aiuto dell'Unione sia 
versato per tempo ai beneficiari in modo da 
permettere loro di utilizzarlo 
efficacemente. La mancata osservanza, da 
parte degli Stati membri, dei termini di 
pagamento previsti dalla normativa 
dell'Unione rischia di creare gravi problemi 
ai beneficiari e di mettere a repentaglio il 
principio dell'annualità del bilancio 
unionale. Andrebbero quindi escluse dal 
finanziamento concesso dall'Unione le 
spese sostenute senza rispettare i termini di 
pagamento. Nel rispetto del principio di 
proporzionalità è opportuno che la 
Commissione possa fissare le disposizioni 
che permettono di derogare a questa regola 
generale. Questo principio, sancito dal 
regolamento (CE) n. 1290/2005, deve 
essere mantenuto ed essere applicato sia al 
FEAGA che al FEASR. Qualora effettuino 
pagamenti tardivi ai beneficiari, è 
necessario che gli Stati membri versino 
l'importo principale del pagamento 
maggiorato di interessi, a proprie spese, per 
compensare i beneficiari e che i relativi 
temporanei crediti figurino tra le attività 
patrimoniali dei beneficiari. Questa 
disposizione potrebbe incitare gli Stati 
membri a rispettare maggiormente i termini 
di pagamento e offrire ai beneficiari 
maggiori garanzie di essere pagati entro i 
termini o, quanto meno, di essere 
compensati in caso di pagamento tardivo.
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Or. it

Motivazione

La tempistica dei pagamenti in favore dei beneficiari è d’importanza primaria, sia si tratti di 
imprese agricole, sia di altre imprese o fornitori di servizi. Per questo motivo, al fine di 
tutelare l’economia locale, i crediti divenuti esigibili devono poter essere contabilizzati tra le 
attività patrimoniali dell’impresa in quanto incorporano un più che ragionevole grado di 
certezza.

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

fbis. Il pignoramento dell’azienda o parti 
di essa causato da finanziamenti 
erroneamente attribuiti attraverso bandi 
dichiarati successivamente non conformi 
alla legislazione dell'UE.

Or. it

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi pagatori sono speciali 
servizi e organismi degli Stati membri, 
incaricati di gestire e controllare le spese di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 
5.

1. Gli organismi pagatori sono servizi e 
organismi degli Stati membri o Regioni, 
incaricati di gestire e controllare, entro i 
limiti della medesima organizzazione, le 
spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e 
all'articolo 5.

Or. it
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'organismo di certificazione è un 
organismo di revisione pubblico o privato 
designato dallo Stato membro, che esprime 
un parere sulla dichiarazione di affidabilità 
di gestione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria.

1. L'organismo di certificazione è un 
organismo terzo di revisione, pubblico o 
privato, incaricato dallo Stato membro in 
seguito a gara pubblica internazionale, 
che esprime un parere redatto in 
conformità con gli standard di audit 
accettati a livello internazionale, sulla 
base di controlli basati sul rischio, e 
prendendo in considerazione le precedenti 
performance dello Stato membro o 
Regione che riguarda la completezza, la 
correttezza e la veridicità dei conti annuali 
dell'organismo pagatore, il corretto 
funzionamento del suo sistema di controllo 
interno, la legalità e la regolarità delle 
operazioni sottostanti nonché il rispetto del 
principio di sana gestione finanziaria.

Or. it

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di consulenza per i beneficiari sulla 
conduzione della terra e dell'azienda (in 
seguito "sistema di consulenza aziendale"), 
gestito da uno o più organismi designati. 
Gli organismi designati possono essere 
pubblici o privati.

1. Gli Stati membri o Regioni istituiscono 
un sistema di consulenza per i beneficiari 
sulla conduzione della terra e dell'azienda 
(in seguito "sistema di consulenza 
aziendale"), gestito da uno o più organismi 
designati. Gli organismi designati possono 
essere pubblici o privati, preferibilmente 
facenti riferimento alle istituzioni 
accademiche o centri di ricerca.

Or. it
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Motivazione

In linea con la Regionalizzazione della PAC, sembra inopportuno incaricare un unico 
organismo a livello nazionale, soprattutto ove il territorio nazionale presenta specificità 
geomorfologiche, pedoclimatiche, colturali e culturali molto marcate in base all’ampiezza del 
territorio. Inoltre, sembra opportuno cercare di razionalizzare l’attività mettendola in diretta 
relazione con accademie e istituti di ricerca, al fine di avvicinare il personale accademico 
(compresi a vario titolo i ricercatori) alle problematiche aziendali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici e all'adattamento ai medesimi, 
alla biodiversità, alla protezione delle 
risorse idriche, alla comunicazione di 
malattie degli animali e delle piante e 
all'innovazione, quali definite all'allegato I 
del presente regolamento;

c) almeno le prescrizioni o le azioni 
connesse alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici e all'adattamento ai medesimi,
alle implicazioni derivanti dall’utilizzo di 
sementi e derivati OGM, alla biodiversità, 
alla protezione delle risorse idriche, alla 
comunicazione di malattie degli animali e 
delle piante e all'innovazione, quali definite 
all'allegato I del presente regolamento;

Or. it

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri possono 
stabilire, secondo criteri oggettivi, le 
categorie di beneficiari che hanno accesso 
prioritario al sistema di consulenza 
aziendale. Essi assicurano tuttavia che sia 
data la priorità agli agricoltori che hanno 
un accesso alquanto limitato a sistemi di 
consulenza diversi dal sistema di 
consulenza aziendale.

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono, 
secondo criteri oggettivi, le categorie di 
beneficiari che hanno accesso prioritario al 
sistema di consulenza aziendale. Essi 
assicurano tuttavia che sia data la priorità 
agli agricoltori che hanno un accesso 
alquanto limitato a sistemi di consulenza 
diversi dal sistema di consulenza aziendale,
in particolare per quegli agricoltori che 
diversamente potrebbero restarne esclusi 
e che più di altri necessitano di un 
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orientamento competente, specie in aree 
caratterizzate dalla micro parcellizzazione 
agraria.

Or. it

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 4% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 2% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

1. Una volta adottata la decisione con cui 
approva il programma di sviluppo rurale, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
iniziale a titolo di prefinanziamento 
rappresenta il 7% del contributo del 
FEASR al programma. Esso può essere 
frazionato in tre rate al massimo, in 
funzione delle disponibilità di bilancio. La 
prima rata rappresenta il 3% del contributo 
del FEASR al relativo programma.

Or. it

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni fornite sono coerenti, 
obiettive ed esaurienti, tanto all'interno 
quanto all'esterno dell'Unione, al fine di 
offrire una panoramica di questa politica.

Le informazioni fornite sono coerenti, 
obiettive ed esaurienti, tanto all'interno 
quanto all'esterno dell'Unione, al fine di 
offrire una panoramica di questa politica, 
possono essere pianificate su target 
specifici e per approcciare tematiche e 
problematiche anche limitate a specifici 
ambiti territoriali.
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Or. it

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda i pagamenti per 
superficie, ciascuno Stato membro 
determina la dimensione minima di una 
parcella agricola che può essere oggetto di 
una domanda d'aiuto. Tale dimensione 
minima non può tuttavia superare 0,3 
ettari.

Per quanto riguarda i pagamenti per 
superficie, ciascuno Stato membro 
determina la dimensione minima di una 
parcella agricola che può essere oggetto di 
una domanda d'aiuto. Tale dimensione 
minima non può tuttavia essere inferiore a
0,3 ettari.

Or. it

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le regole di condizionalità sono costituite 
dai criteri di gestione obbligatori previsti 
dalla legislazione dell'Unione e dalle 
norme per il mantenimento del terreno in 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali fissate a livello nazionale ed 
elencate nell'allegato II, con riferimento ai 
seguenti settori:

Le regole di condizionalità sono costituite 
dai criteri di gestione obbligatori previsti 
dalla legislazione dell'Unione e dalle 
norme per il mantenimento del terreno in 
buone condizioni agronomiche e 
ambientali fissate a livello nazionale su 
proposta delle regioni e compatibili con le 
specificità territoriali locali; queste sono
elencate nell'allegato II, con riferimento ai 
seguenti settori:

Or. it
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale o 
regionale, requisiti minimi per i beneficiari 
in materia di buone condizioni 
agronomiche e ambientali sulla base 
dell'allegato II, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari delle superfici 
interessate, comprese le condizioni 
pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, 
l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle 
colture, le pratiche agronomiche e le 
strutture aziendali. Gli Stati membri non 
possono definire requisiti minimi che non 
siano previsti nell'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte 
le superfici agricole, comprese le terre che 
non sono più utilizzate a fini di produzione, 
siano mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali. Gli Stati 
membri definiscono, a livello nazionale e 
dove opportuno regionale, sulla base di 
valutazioni supportate da dati scientifici i 
requisiti minimi per i beneficiari in materia 
di buone condizioni agronomiche e 
ambientali sulla base dell'allegato II, 
tenendo conto delle caratteristiche peculiari 
delle superfici interessate, comprese le 
condizioni pedoclimatiche, i metodi 
colturali in uso, l'utilizzazione del suolo e 
definizione e modifica del paesaggio, 
anche in seguito a gravi calamità naturali 
come le alluvioni o gli incendi, la 
rotazione delle colture, le pratiche 
agronomiche e le strutture aziendali. Gli 
Stati membri non possono definire requisiti 
minimi che non siano previsti nell'allegato 
II.

Or. it

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere il 10% 
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99.

Gli Stati membri possono trattenere il 10% 
degli importi risultanti dall'applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni di cui 
all'articolo 99. Le risorse di cui al presente 
paragrafo restano, nel caso, a 
disposizione delle Regioni di competenza e 
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possono essere attribuite a interventi 
d’infrastrutturazione rurale.

Or. it

Motivazione

Le risorse derivanti da comportamenti non conformi dei singoli beneficiari che possono 
mettere a rischio il successo delle azioni intraprese dalle comunità regionali ai vari livelli, 
dovrebbero essere reinvestite, compatibilmente con le prescrizioni di destinazione specifica 
delle entrate, a vantaggio della comunità di riferimento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la produzione alimentare redditizia, con 
particolare attenzione per il reddito 
agricolo, la produttività agricola e la 
stabilità dei prezzi;

a) la produzione alimentare redditizia, con 
particolare attenzione per il reddito 
agricolo, la produttività agricola, l’accesso 
ai mercati, i processi di formazione e la 
stabilità dei prezzi, la diffusione 
dell’economia contrattuale agricola;

Or. it

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l'azione per il clima, con 
particolare attenzione per le emissioni di 
gas serra, la biodiversità, il suolo e le 
acque; 

b) la gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l'azione per il clima, con 
particolare attenzione per le emissioni di 
gas serra, il tasso di diffusione, produzione 
e utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
nel settore agricolo e nelle comunità 
rurali, la biodiversità, il suolo e le acque;

Or. it
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con 
particolare attenzione per lo sviluppo 
rurale, la crescita e la povertà nelle zone 
rurali.

c) lo sviluppo territoriale equilibrato su 
base almeno regionale, con particolare 
attenzione per lo sviluppo rurale, la 
crescita, la mobilità sociale, le dinamiche 
demografiche, lo spopolamento, il reddito 
e la povertà nelle zone rurali.

Or. it


