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BREVE MOTIVAZIONE

Unitamente alla proposta relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 
(proposta di quadro finanziario pluriennale), la Commissione ha proposto una serie di 
regolamenti che delineano il quadro legislativo della politica agricola comune (PAC) per il 
periodo 2014-2020. In tale contesto sono individuate tre sfide principali: 1) una produzione 
alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il 
clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Come afferma la Commissione, entrambi i 
pilastri della PAC saranno fondamentali per raccogliere adeguatamente queste sfide, che 
interessano profondamente anche regioni e territori europei. Le nuove norme concernenti i 
pagamenti diretti dovrebbero garantire una distribuzione equa e sostenibile delle risorse. 

Il relatore è pienamente favorevole all'idea di un "inverdimento" ambizioso dei pagamenti 
diretti agli agricoltori, che rappresenta una delle risposte alle attuali sfide ambientali e sociali. 
Il relatore considera, tuttavia, le attuali proposte troppo modeste per condurre a una 
transizione verso quei sistemi di produzione agricola avanzati e sostenibili che rivestono 
un'importanza decisiva per uno sviluppo territoriale sostenibile delle zone rurali. Il relatore 
propone, a tale riguardo, l'attuazione di misure che renderebbero possibile una migliore 
considerazione dei territori rurali europei.

Per quanto concerne lo sviluppo regionale, il relatore reputa necessario che sia stanziata una 
percentuale più alta dei massimali nazionali annui come sostegno supplementare allo sviluppo 
rurale. In base alla stessa logica, il relatore si oppone a qualsiasi riduzione degli importi 
assegnati allo sviluppo 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) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione del presente regolamento ed 
evitare distorsioni della concorrenza o 
discriminazioni tra gli agricoltori è 
opportuno conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione in merito agli 
aspetti seguenti: la fissazione del 
massimale nazionale annuo per il regime di 
pagamento di base; l'adozione di norme 

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

relative alle domande di assegnazione di 
diritti all'aiuto; l'adozione di misure 
riguardanti il ritorno nella riserva nazionale 
dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione 
degli obblighi in merito alla comunicazione 
del trasferimento di diritti all'aiuto alle 
autorità nazionali e i termini entro i quali 
devono avvenire tali comunicazioni; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per l'instaurazione di sistemi di 
produzione agricola avanzati e sostenibili, 
la gestione ambientale e la mitigazione dei 
cambiamenti climatici; la fissazione del 
massimale annuo del pagamento per le 
zone soggette a vincoli naturali; la 
fissazione del massimale annuo del 
pagamento per i giovani agricoltori; la 
fissazione dei massimali annui per il 
sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione 
di norme sulla procedura per la valutazione 
e l'approvazione delle decisioni nell'ambito 
del sostegno accoppiato facoltativo; 
l'adozione di norme sulla procedura di 
rilascio ai produttori dell'autorizzazione per 
i terreni e le varietà, e le relative 
comunicazioni, ai fini del pagamento 
specifico per il cotone; la fissazione di 
norme per il calcolo della riduzione da 
applicare all'importo del pagamento 
specifico per il cotone; l'adozione delle 
norme riguardanti gli obblighi generali di 
comunicazione. Tali competenze devono 
essere esercitate in conformità al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento" 
dei pagamenti diretti, a sostegno di 
pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A 
tale scopo gli Stati membri devono 
utilizzare parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere agli agricoltori un pagamento 
annuo, in aggiunta al pagamento di base, 
per pratiche obbligatorie volte a conseguire 
in via prioritaria obiettivi climatico-
ambientali. Tali pratiche devono assumere 
la forma di attività semplici, generalizzate, 
non contrattuali e annuali che vadano oltre 
la condizionalità e siano collegate
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche 
devono essere obbligatorie anche per gli 
agricoltori le cui aziende sono situate in 
tutto o in parte in zone "Natura 2000", 
contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento" 
dei pagamenti diretti, a sostegno di sistemi 
di produzione agricola avanzati e 
sostenibili e modalità di gestione 
ambientale e di mitigazione dei 
cambiamenti climatici applicabili in tutta 
l'Unione. A tale scopo gli Stati membri 
devono utilizzare parte dei loro massimali 
nazionali dei pagamenti diretti per 
concedere agli agricoltori un pagamento 
annuo, in aggiunta al pagamento di base, 
per pratiche obbligatorie volte a conseguire 
in via prioritaria obiettivi climatico-
ambientali. Tali pratiche devono assumere 
la forma di attività semplici, generalizzate, 
non contrattuali e annuali che vadano oltre 
la condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
rotazione delle colture o il mantenimento 
di prati permanenti e di infrastrutture 
ecologiche. Tali pratiche devono essere 
obbligatorie anche per gli agricoltori le cui 
aziende sono situate in tutto o in parte in 
zone "Natura 2000", contemplate dalla 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche e dalla 
direttiva 2009/147/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
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beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
devono beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 
[…] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) L'esecuzione dei pagamenti a 
favore di sistemi di produzione agricola 
avanzati e sostenibili e modalità di 
gestione ambientale e di mitigazione dei 
cambiamenti climatici a livello regionale, 
come previsto dal presente regolamento,   
può essere accompagnata dalla creazione 
di contratti territoriali stipulati 
congiuntamente dagli enti regionali e 
dagli agricoltori. I contratti territoriali 
danno luogo alla realizzazione di azioni di 
incentivo specifiche di vasta portata, 
condotte collettivamente sui terreni 
agricoli ammissibili e volte a proteggere le 
risorse idriche, la biodiversità e il suolo, 
in funzione delle specificità locali e sulla 
base di obiettivi condivisi e misurabili.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per garantire che la misura riguardante 
le aree di interesse ecologico sia attuata in 
maniera efficiente e coerente, tenendo 
conto delle specificità degli Stati membri, è 
opportuno conferire alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di 
"aree di interesse ecologico" di cui alla 
misura omonima e l'aggiunta e la 
definizione di altri tipi di aree di interesse 
ecologico che possono essere presi in 
considerazione ai fini del rispetto della 
percentuale prevista da tale misura.

(29) Il 7% di seminativo di ciascuna 
azienda agricola sarà impiegato in modo 
da aumentare la biodiversità funzionale e 
di conseguenza il funzionamento 
dell'agroecosistema o la fornitura di beni 
pubblici. Gli elementi che sono spesso già 
ammissibili come misure ambientali (ad 
esempio siepi, fossati, zone umide, altri 
frammenti di habitat seminaturale e altri 
elementi esistenti ammissibili caratteristici 
del paesaggio) saranno aggiunti alle fasce 
tampone per creare infrastrutture 
agroecologiche per sistemi agricoli 
sostenibili. Non si tratta, pertanto, di 
"escludere il terreno dalla produzione" né 
di una "nuova messa a riposo", ma 
piuttosto di un miglioramento 
dell'efficienza a lungo termine dell'intero 
sistema. Per garantire che la misura 
riguardante le infrastrutture ecologiche sia 
attuata in maniera efficiente e coerente, 
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri, è opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato, per quanto riguarda l'ulteriore 
definizione dei tipi di "infrastrutture 
ecologiche" di cui alla misura omonima.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati (33) È opportuno autorizzare gli Stati 
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membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. 
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del 
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali.
L'uso del sostegno accoppiato deve essere 
soggetto a specifiche valutazioni d'impatto 
svolte dagli Stati membri. È opportuno 
autorizzare gli Stati membri a utilizzare 
fino al 5% dei loro massimali nazionali per 
tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il
loro livello di sostegno accoppiato in 
almeno uno degli anni del periodo 2010-
2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in 
casi debitamente giustificati nei quali sia 
dimostrata l'esistenza di particolari 
esigenze in una determinata regione, e 
previa approvazione della Commissione, è 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
usare più del 10% del massimale nazionale. 
Il sostegno accoppiato deve essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione, di pratiche agricole 
sostenibili, della gestione ambientale e 
dell'occupazione nel settore agricolo nelle 
regioni interessate, in particolare nelle 
zone soggette a vincoli naturali, quali ad 
esempio le regioni insulari e montane. È 
opportuno mettere questo tipo di sostegno 
anche a disposizione degli agricoltori che, 
al 31 dicembre 2013, detengono diritti 
all'aiuto speciali concessi a norma del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e del 
regolamento (CE) n. 73/2009 e che non 
dispongono di ettari ammissibili per 
l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto 
riguarda l'approvazione del sostegno 
accoppiato facoltativo per importi che 
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superano il 10% del massimale nazionale 
annuo fissato per ciascuno Stato membro, è 
inoltre opportuno conferire alla 
Commissione la competenza di adottare 
atti di esecuzione senza l'applicazione del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire 
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il 
cui livello di sostegno diretto rimane 
inferiore al 90% del livello medio 
dell'Unione devono avere la possibilità di 
trasferire fondi dal loro sostegno per lo 
sviluppo rurale al loro massimale dei 
pagamenti diretti. Tali scelte devono 
essere operate, entro certi limiti, una sola 
volta per tutto il periodo di applicazione 
del presente regolamento.

(43) Per rafforzare la propria politica di 
sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di trasferire
fondi dal loro massimale dei pagamenti 
diretti al loro sostegno per lo sviluppo 
rurale. Tali scelte devono essere operate, 
entro certi limiti, una sola volta per tutto il 
periodo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) un pagamento a favore degli agricoltori 
che adottano pratiche agricole avanzate e 
sostenibili, benefiche per la biodiversità, la 
buona gestione della fertilità del suolo e 
delle acque, il clima e l'ambiente, e che 
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sostanzialmente vanno al di là delle 
norme sulla condizionalità;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "sistemi di produzione agricola 
avanzati e sostenibili", pratiche agricole 
che vanno al di là delle vigenti norme 
generali di condizionalità di cui al 
regolamento (UE) n. [...] [regolamento 
orizzontale] e che progrediscono 
costantemente per migliorare la loro 
gestione dei nutrienti naturali, dei cicli 
idrici e dei flussi energetici, in modo tale 
da ridurre il danno ambientale e lo spreco 
di risorse non rinnovabili e mantenere un 
alto livello di diversità delle colture, degli 
animali d'allevamento e dell'ambiente 
naturale nel sistema produttivo;

Or. en

Motivazione

La transizione verso pratiche agricole avanzate e sostenibili è fondamentale per lo sviluppo 
territoriale sostenibile delle zone rurali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) "rotazione colturale", coltivazione 
di almeno quattro colture diverse, di cui 
una leguminosa;
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Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "infrastruttura ecologica", elementi 
paesaggistici, agrosilvicoltura, 
biodiversità, gestione delle acque e del 
suolo, biotopi, ecc., che stabilizzano e 
consolidano le pratiche agro-ecologiche e 
i sistemi di gestione ambientale;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Agricoltore in attività Esclusione dai pagamenti diretti

Or. en

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) se le superfici non sono coltivate o 
gestite attivamente in buone condizioni 
agricole e ambientali, a norma 
dell'articolo 4 del presente regolamento, 
dai richiedenti il pagamento; 
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Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) se vengono attuate pratiche agricole 
e zootecniche non sostenibili, che violano 
gravemente e sistematicamente le norme 
di condizionalità di cui al regolamento 
(UE) n. [...] [regolamento orizzontale] a 
causa di un'inadeguata gestione dei 
nutrienti e del conseguente inquinamento 
idrico, di un'eccessiva densità del 
bestiame rispetto agli ettari disponibili, 
dell'elevata dipendenza dall'energia 
esterna, da biocidi, da antibiotici, 
dall'impiego di acqua e nutrienti;

Or. en

Motivazione

La transizione verso pratiche agricole avanzate e sostenibili è fondamentale per lo sviluppo 
territoriale sostenibile delle zone rurali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 10%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento.

1. Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati 
membri possono decidere di rendere 
disponibile come sostegno supplementare 
per le misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a 
norma del regolamento (UE) n. […] 
[regolamento sviluppo rurale], fino al 20%
dei loro massimali nazionali annui per gli 
anni civili dal 2014 al 2019, fissati 
nell'allegato II del presente regolamento.
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Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di 
pagamenti diretti.

Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per la concessione di
pagamenti diretti.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri possano stanziare, come importo supplementare, fino al 
20% della loro dotazione nazionale complessiva allo sviluppo rurale, al fine di rafforzarlo, 
sia nel contesto della PAC che nella prospettiva più ampia dello sviluppo regionale, al quale 
il FEASR contribuisce, anche nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Anteriormente al 1º agosto 2013 la 
Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la 
Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la 
Spagna, la Svezia e il Regno Unito 
possono decidere di rendere disponibile 
sotto forma di pagamenti diretti a norma 
del presente regolamento fino al 5% 
dell'importo destinato al sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale finanziate dal FEASR nel periodo 
2015-2020 a norma del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento sviluppo rurale]. 
Di conseguenza, l'importo corrispondente 
non è più disponibile per il sostegno di 
misure previste dai programmi di sviluppo 
rurale.

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno non ridurre il sostegno dell'UE disponibile per lo sviluppo rurale, in quanto ciò 
potrebbe costituire un serio ostacolo alla coesione territoriale, soprattutto nelle regioni con 
una percentuale significativa di zone rurali o di zone rurali in ritardo di sviluppo.



PE494.613v01-00 14/23 PA\910348IT.doc

IT

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche ed economiche 
e il potenziale agricolo regionale o la 
struttura istituzionale o amministrativa.

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, 
di applicare il regime di pagamento di base 
a livello regionale. In tal caso essi 
definiscono le regioni secondo criteri 
oggettivi e non discriminatori, quali le 
caratteristiche agronomiche, economiche e 
ambientali e il potenziale agricolo 
regionale o la struttura istituzionale o 
amministrativa. Al fine di evitare 
differenze significative tra le diverse 
regioni nell'assegnazione dei pagamenti, 
ciascun regime di pagamento e la relativa 
definizione sono soggetti a una 
valutazione ex ante dell'impatto 
ambientale e socioeconomico.

Or. en

Motivazione

Vi è il rischio considerevole che gli sforzi tesi allo sviluppo locale e regionale siano 
totalmente o parzialmente vanificati se i pagamenti storici, che contribuiscono a una 
distribuzione iniqua e non sostenibile delle risorse, continuano a costituire la base di 
riferimento dei pagamenti futuri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 1º agosto 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 
misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3.

5. Entro il 1º agosto 2013 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione la decisione 
di cui al paragrafo 1, unitamente alle 
misure adottate per l'applicazione del 
paragrafo 2 e del paragrafo 3. La 
comunicazione e tutti i documenti 
accompagnatori sono integralmente resi 
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pubblici.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Titolo III – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Pagamento per le pratiche agricole 
benefiche per il clima e l'ambiente

Pagamenti per l'instaurazione di sistemi 
di produzione agricola avanzati e 
sostenibili, la gestione ambientale e la 
mitigazione dei cambiamenti climatici

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis 
L'esecuzione dei pagamenti a favore di 
sistemi di produzione agricola avanzati e 
sostenibili e modalità di gestione 
ambientale e di mitigazione dei 
cambiamenti climatici a livello regionale, 
come previsto dagli articoli 20 e 29, può 
essere accompagnata dalla creazione di 
contratti territoriali stipulati 
congiuntamente dagli enti regionali e 
dagli agricoltori, entro il massimale del 
30% previsto all'articolo 33. I contratti 
territoriali danno luogo alla realizzazione 
di azioni di incentivo specifiche di vasta 
portata, condotte collettivamente sui 
terreni agricoli ammissibili e volte a 
proteggere le risorse idriche, la 
biodiversità e il suolo, in funzione delle 
specificità locali e sulla base di obiettivi 
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condivisi e misurabili.

(da inserire come nuovo articolo prima 
dell'articolo 29)

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli  agricoltori che hanno diritto a un 
pagamento nell'ambito del regime di 
pagamento di base di cui al capo 1 sono 
tenuti a realizzare, nel periodo dal 2014 al 
2012, sui loro ettari ammissibili ai sensi 
dell'articolo 25, paragrafo 2, una 
transizione dinamica verso sistemi di 
produzione agricola sostenibili che 
rispondano in modo integrato alle sfide 
relative all'ambiente, al clima, alla 
biodiversità e alla gestione delle acque e 
del suolo, il che significa:

Or. en

Motivazione

La transizione verso sistemi di produzione agricola avanzati e sostenibili è fondamentale per 
lo sviluppo territoriale sostenibile delle zone rurali.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) avere almeno quattro colture diverse a 
rotazione sulle loro superfici a seminativo 
se queste ultime occupano oltre 10 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno; e

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) avere un'area di interesse ecologico
sulla loro superficie agricola.

c) creare un'infrastruttura ecologica sulla 
loro superficie agricola.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e 
l'applicazione della disciplina finanziaria, 
le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e 
le riduzioni e sanzioni imposte a norma del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], gli Stati membri 
concedono il pagamento di cui al presente 
capo agli agricoltori che applicano, tra le 
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pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per loro, nonché in 
funzione dell'osservanza del disposto degli 
articoli 30, 31 e 32.

pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che 
sono pertinenti per il miglioramento delle 
loro pratiche agricole e di gestione 
ambientale a norma del paragrafo 1, 
nonché in funzione dell'osservanza del 
disposto degli articoli 30, 31 e 32.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli agricoltori che soddisfano i 
requisiti di altri sistemi agroambientali 
nelle loro aziende, contribuendo in 
maniera significativa alla riduzione 
dell'impiego di pesticidi, alla salvaguardia 
e al miglioramento della fertilità del 
terreno e all'attenuazione dei 
cambiamenti climatici, hanno diritto al 
pagamento di cui al presente capo. 

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Diversificazione delle colture Rotazione e diversificazione delle colture e 
colture di copertura

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Se le superfici a seminativo 
dell'agricoltore occupano oltre 10 ettari e 
non sono interamente utilizzate per la 
produzione di erba (seminata o spontanea) 
o interamente lasciate a riposo o 
interamente investite a colture sommerse 
per una parte significativa dell'anno, la 
coltivazione di tali superfici comprende 
una rotazione di almeno quattro colture 
diverse oppure esse sono lasciate a riposo 
per quattro anni consecutivi. Nessuna di 
queste quattro colture copre meno del 10%
e quella principale non supera il 50% della 
superficie a seminativo. In ragione del 
loro impatto positivo sulla fertilità e la 
produttività del suolo, miscele biennali di 
erba e trifoglio possono essere integrate 
nella rotazione.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare i benefici ambientali e socioeconomici di una sana rotazione delle 
colture (più ampia scelta di pratiche agricole, stabilizzazione del reddito degli agricoltori, 
riduzione dell'impiego di pesticidi), nessuna delle colture deve coprire meno del 10% e quella 
principale non deve superare il 50% della superficie a seminativo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aree di interesse ecologico Infrastrutture ecologiche

Or. en
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il miglioramento dei servizi ecosistemici e lo sviluppo di infrastrutture ecologiche rivestono 
un'importanza decisiva per uno sviluppo rurale sostenibile. Non dovrebbero essere qui 
incluse le superfici oggetto di imboschimento, ma soltanto gli habitat seminaturali o le 
superfici che non sono state arate, seminate, fertilizzate o irrorate. Gli elementi paesaggistici 
esistenti dovrebbero essere inclusi nel novero delle aree di infrastruttura ecologica.
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le aree di infrastruttura ecologica 
includono specifiche colture locali e 
regionali o pratiche di gestione del 
terreno atte a sostenere il processo di 
transizione verso sistemi di produzione 
agricola sostenibili e una migliore 
gestione ambientale, conformemente agli 
articoli 29, 30 e 31.

Or. en

Motivazione

Favorire la pratica di colture locali e regionali specifiche è di importanza centrale per uno 
sviluppo territoriale rurale sostenibile.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di
aree di interesse ecologico di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di aree di 
interesse ecologico che possono essere 
presi in considerazione ai fini del rispetto 
della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

2. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di
infrastrutture ecologiche di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo e di 
aggiungere e definire altri tipi di
infrastrutture ecologiche che possono 
essere presi in considerazione ai fini del 
rispetto della percentuale di cui al suddetto 
paragrafo.

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
patate da fecola, latte e prodotti lattiero-
caseari, sementi, carni ovine e caprine, 
carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, 
foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da 
zucchero, canna da zucchero e cicoria, 
prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a 
rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso 
ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, 
semi oleosi, colture proteiche, legumi da 
granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, 
latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, 
carni ovine e caprine, carni bovine, olio di 
oliva, foraggi essiccati, luppolo, 
barbabietola da zucchero, canna da 
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e 
bosco ceduo a rotazione rapida.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali.

2. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso esclusivamente in settori o in 
regioni di uno Stato membro in cui 
determinati tipi di agricoltura o determinati 
settori agricoli si trovano in difficoltà e 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche e/o sociali e/o 
ambientali. Tale sostegno deve essere 
tuttavia soggetto a specifiche valutazioni 
d'impatto svolte dagli Stati membri 
interessati e comunicate alla 
Commissione.

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Il sostegno accoppiato può essere 
concesso soltanto nella misura necessaria a 
incentivare il mantenimento degli attuali 
livelli di produzione, di pratiche agricole 
sostenibili, della gestione ambientale e 
dell'occupazione nel settore agricolo nelle 
regioni interessate, in particolare nelle 
zone soggette a vincoli naturali, quali ad 
esempio le regioni insulari e montane, 
alle condizioni stabilite al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Occorre tenere in debita considerazione le sfide specifiche cui devono far fronte le zone 
soggette a vincoli naturali.


