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Emendamento  3 

Marit Paulsen 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 30 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

30.  sottolinea che gli alimenti sono il bene 

pubblico più importante prodotto 

dall'agricoltura; riconosce che gli 

agricoltori forniscono una gamma di beni 

pubblici per i quali il mercato non li 

ricompensa; insiste pertanto sul fatto che 

debbano essere giustamente ricompensati e 

ulteriormente incentivati a continuare a 

offrire prodotti sicuri e di qualità più 

elevata, migliori condizioni relative al 

benessere degli animali e altri benefici 

ambientali, oltre a creare più posti di 

lavoro, per preservare la campagna in tutta 

Europa; 

30.  sottolinea che gli alimenti sono il bene 

pubblico più importante prodotto 

dall'agricoltura; riconosce che gli 

agricoltori forniscono una gamma di beni 

pubblici per i quali il mercato non li 

ricompensa; insiste pertanto sul fatto che 

debbano essere giustamente ricompensati e 

ulteriormente incentivati a continuare a 

offrire prodotti sicuri e di qualità più 

elevata, migliori condizioni relative al 

benessere degli animali e altri benefici 

ambientali, oltre a creare più posti di 

lavoro, per preservare la campagna in tutta 

Europa, senza distorcere il commercio 

libero ed equo; 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/4 

Emendamento  4 

George Lyon 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

34.  sottolinea che se la condizionalità per 

cui la concessione di sostegni diretti è 

subordinata al rispetto di requisiti 

regolamentari nonché al mantenimento 

delle superfici agricole in buone condizioni 

agronomiche e ambientali è stata 

necessaria in passato, tale strumento ha 

cessato di essere quello più idoneo a 

potenziare al massimo la fornitura di 

servizi dell'ecosistema da parte degli 

agricoltori e per rispondere alle nuove 

sfide ambientali; rileva, inoltre, che 

l'introduzione della condizionalità ha 

sollevato una serie di problemi 

amministrativi e di accettazione da parte 

degli agricoltori, i quali hanno avuto 

l'impressione di perdere un certo grado di 

libertà nel loro lavoro; 

34.  sottolinea che la condizionalità 

subordina la concessione di sostegni diretti 

al rispetto di requisiti regolamentari nonché 

al mantenimento delle superfici agricole in 

buone condizioni agronomiche e 

ambientali, e rimane uno degli strumenti 

idonei a ottimizzare la fornitura di servizi 

dell'ecosistema da parte degli agricoltori e 

rispondere alle nuove sfide ambientali 

garantendo la fornitura di beni pubblici di 

base; rileva, tuttavia, che l'introduzione 

della condizionalità ha sollevato una serie 

di problemi amministrativi e di 

accettazione da parte degli agricoltori, i 

quali hanno avuto l'impressione di perdere 

un certo grado di libertà nel loro lavoro; 

sollecita pertanto una riduzione 

dell’onere amministrativo che grava sugli 

agricoltori mediante l’istituzione di un 

sistema semplificato per l’applicazione dei 

requisiti di condizionalità;  

Or. en 
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Emendamento  5 

Carl Haglund, Riikka Manner 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 75 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

75.  chiede che si continui ad applicare 

misure specifiche volte a compensare gli 

agricoltori che producono in aree 

svantaggiate – quali le zone che presentano 

handicap naturali, comprese le regioni di 

montagna, le aree sensibili sotto il profilo 

ambientale e/o le regioni più colpite dal 

cambiamento climatico – nonché nelle 

regioni ultraperiferiche, al fine di garantire 

l'attività agricola, assicurando così la 

continuità della gestione dei terreni, e la 

produzione di alimenti locali nell'UE, 

riducendo la minaccia dell'abbandono della 

terra e offrendo una gestione territoriale 

equilibrata sul territorio dell'UE come pure 

uno sviluppo razionale della produzione 

agricola; 

75.  chiede che si continui ad applicare 

misure specifiche volte a compensare gli 

agricoltori che producono in aree 

svantaggiate – quali le zone che presentano 

handicap naturali, comprese ad esempio le 

regioni di montagna, le aree sensibili sotto 

il profilo ambientale e/o le regioni più 

colpite dal cambiamento climatico – 

nonché nelle regioni ultraperiferiche, al 

fine di garantire l'attività agricola, 

assicurando così la continuità della 

gestione dei terreni, e la produzione di 

alimenti locali nell'UE, riducendo la 

minaccia dell'abbandono della terra e 

offrendo una gestione territoriale 

equilibrata sul territorio dell'UE come pure 

uno sviluppo razionale della produzione 

agricola; 

Or. en 

 

 


