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28.5.2018 A8-0178/12 

Emendamento  12 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

55. chiede che il sistema esistente per il 

calcolo dei pagamenti diretti nel primo 

pilastro, in particolare negli Stati membri 

in cui il valore dei diritti è ancora 

parzialmente calcolato sulla base dei 

riferimenti storici, sia modernizzato e 

sostituito da un metodo di calcolo dei 

pagamenti a livello di UE, il cui elemento 

di base sarebbe il sostegno al reddito degli 

agricoltori entro determinati limiti e che 

potrebbe aumentare di uno scatto insieme 

al contributo alla fornitura di beni pubblici, 

conformemente agli obiettivi dell'UE per il 

2030, al fine di rendere il sistema più 

semplice e trasparente; 

55. chiede che il sistema esistente per il 

calcolo dei pagamenti diretti nel primo 

pilastro sia modernizzato e sostituito da un 

metodo di calcolo dei pagamenti a livello 

di UE, il cui elemento di base sarebbe il 

sostegno al reddito degli agricoltori entro 

determinati limiti e che potrebbe aumentare 

di uno scatto insieme al contributo alla 

fornitura di beni pubblici, conformemente 

agli obiettivi dell'UE per il 2030, al fine di 

rendere il sistema più semplice e 

trasparente; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Emendamento  13 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 56 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

56. plaude al regime di pagamento 

unico per superficie, uno strumento 

semplice, legittimo, trasparente e di facile 

attuazione che è stato applicato con 

successo in molti Stati membri; invita 

pertanto a mantenere il suddetto regime 

dopo il 2020 e raccomanda che sia 

utilizzato in tutti gli Stati membri e da tutti 

gli agricoltori dell'UE; 

56. chiede che la PAC reintroduca, a 

partire dal 2020, il sistema di sostegno 

accoppiato, che tiene maggiormente conto 

della situazione delle aziende agricole; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Emendamento  14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 67 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

67. ritiene che, alla rigorosa condizione 

che sia garantita la parità di condizioni nel 

mercato unico, che sia prevenuta la 

distorsione della concorrenza (in 

particolare per quanto riguarda i prodotti di 

base), che sia garantita la conformità alle 

norme dell'OMC e che non sia 

compromesso il conseguimento degli 

obiettivi ambientali e climatici, i pagamenti 

a titolo del sostegno accoppiato facoltativo 

(SAF) debbano essere mantenuti, ma che la 

loro attivazione debba essere subordinata 

a una valutazione della Commissione; 

ritiene che il SAF funga da strumento per 

rispondere ai bisogni dei settori sensibili e 

conseguire obiettivi specifici relativi 

all'ambiente, al clima o alla qualità e alla 

commercializzazione dei prodotti 

alimentari, per incentivare le pratiche 

agricole che rispettano norme rigorose in 

materia ambientale e di benessere degli 

animali, per contrastare difficoltà 

specifiche, in particolare quelle derivanti 

dallo svantaggio competitivo strutturale 

delle regioni svantaggiate e montagnose, 

oltre a difficoltà di natura più temporanea 

che derivano, ad esempio, da un 

progressivo abbandono dal vecchio regime 

di diritti; ritiene che il SAF sia inoltre uno 

strumento per promuovere le produzioni 

strategiche in futuro, come le culture 

67. ritiene che, alla rigorosa condizione 

che sia garantita la parità di condizioni nel 

mercato interno, che sia prevenuta la 

distorsione della concorrenza (in 

particolare per quanto riguarda i prodotti di 

base), che sia garantita la conformità alle 

norme dell'OMC e che non sia 

compromesso il conseguimento degli 

obiettivi ambientali e climatici, i pagamenti 

a titolo del sostegno accoppiato facoltativo 

(SAF) debbano essere mantenuti, ma che la 

loro attivazione debba avvenire soltanto 

previa notifica alla Commissione; ritiene 

che il SAF funga da strumento per 

rispondere ai bisogni dei settori sensibili e 

conseguire obiettivi specifici relativi 

all'ambiente, al clima o alla qualità e alla 

commercializzazione dei prodotti 

alimentari, per incentivare le pratiche 

agricole che rispettano norme rigorose in 

materia ambientale e di benessere degli 

animali, per contrastare difficoltà 

specifiche, in particolare quelle derivanti 

dallo svantaggio competitivo strutturale 

delle regioni svantaggiate e montagnose, 

oltre a difficoltà di natura più temporanea 

che derivano, ad esempio, da un 

progressivo abbandono dal vecchio regime 

di diritti; ritiene che il SAF sia inoltre uno 

strumento per promuovere le produzioni 

strategiche in futuro, come le culture 
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proteiche, e per compensare gli effetti degli 

accordi di libero scambio; sottolinea altresì 

che i pagamenti a titolo del SAF sono 

cruciali per mantenere la diversità della 

produzione agricola dell'Unione, 

l'occupazione nel settore agricolo e i 

sistemi di produzione sostenibili; 

proteiche, e per compensare gli effetti degli 

accordi di libero scambio; sottolinea altresì 

che i pagamenti a titolo del SAF sono 

cruciali per mantenere la diversità della 

produzione agricola dell'Unione, 

l'occupazione nel settore agricolo e i 

sistemi di produzione sostenibili; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Emendamento  15 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 78 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  78 bis. osserva che il Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 

che rientra nel secondo pilastro, dovrebbe 

essere incentrato sui suoi obiettivi di 

sviluppo economico delle comunità nelle 

zone rurali; chiede che il FEASR non sia 

mobilitato per l'integrazione di 

immigranti e rifugiati, che non rientra tra 

i suoi obiettivi strutturali; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Emendamento  16 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 97 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

97. ritiene che un importo minimo del 

bilancio totale disponibile del secondo 

pilastro dovrebbe essere stanziato a favore 

delle misure agricole, ambientali e 

climatiche, compresi l'agricoltura 

biologica, la cattura di CO2, lo stato di 

salute del suolo, la pianificazione della 

gestione dei nutrienti per proteggere la 

biodiversità e la diversità genetica negli 

animali e nelle piante; sottolinea, in tale 

contesto, l'importanza di mantenere i 

pagamenti nell'ambito di Natura 2000 e 

garantire che siano sufficienti per fungere 

da reale incentivo agli agricoltori;  

97. ritiene che un importo adeguato del 

bilancio totale disponibile del secondo 

pilastro dovrebbe essere stanziato a favore 

delle misure agricole, ambientali e 

climatiche, compresi l'agricoltura 

biologica, la cattura di CO2, lo stato di 

salute del suolo, la pianificazione della 

gestione dei nutrienti per proteggere la 

biodiversità e la diversità genetica negli 

animali e nelle piante; sottolinea, in tale 

contesto, l'importanza di mantenere i 

pagamenti nell'ambito di Natura 2000 e 

garantire che siano sufficienti per fungere 

da reale incentivo agli agricoltori;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Emendamento  17 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 140 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

140. ritiene che, benché gli accordi 

commerciali siano vantaggiosi per alcuni 

settori agricoli dell'UE e per l'economia 
dell'UE nel suo complesso e necessari per 

rafforzare la posizione dell'Unione sul 

mercato agricolo globale, tali accordi 

suppongono anche varie sfide, in 

particolare per le piccole e medie imprese 

agricole e per i settori sensibili, che devono 

essere prese in considerazione, come il 

rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie, 

in materia di benessere degli animali, 

ambientali e sociali dell'UE, che richiedono 

coerenza tra la politica commerciale e 

taluni obiettivi della PAC e non devono 

causare l'indebolimento delle elevate 

norme europee o mettere a rischio i suoi 

territori rurali; 

140. ritiene che, benché gli accordi 

commerciali siano dannosi per il settore 

agricolo primario dell'UE ma necessari per 

rafforzare la posizione dell'Unione sul 

mercato agricolo globale e per apportare 

benefici all'economia dell'UE nel suo 

complesso, tali accordi suppongono anche 

varie sfide, in particolare per le piccole e 

medie imprese agricole e per i settori 

sensibili, che devono essere prese in 

considerazione, come il rispetto delle 

norme sanitarie, fitosanitarie, in materia di 

benessere degli animali, ambientali e 

sociali dell'UE, che richiedono coerenza tra 

la politica commerciale e taluni obiettivi 

della PAC e non devono causare 

l'indebolimento delle elevate norme 

europee o mettere a rischio i suoi territori 

rurali; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Emendamento  18 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 142 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

142. sottolinea che la necessità di 

meccanismi di salvaguardia rafforzati 

dovrebbe altresì informare i dibattiti in 

merito agli accordi commerciali futuri 

(Mercosur, Nuova Zelanda, Australia ecc.) 

e al loro impatto sull'agricoltura in Europa; 

142. sottolinea che la necessità di 

meccanismi di salvaguardia rafforzati 

dovrebbe altresì informare i dibattiti in 

merito agli accordi commerciali futuri 

(Mercosur, Nuova Zelanda, Australia ecc.) 

e alle preferenze commerciali concesse a 

paesi terzi (Ucraina) nonché al loro 

impatto sull'agricoltura in Europa; 

sottolinea inoltre che tale politica 

commerciale presuppone una minaccia 

sanitaria per gli Stati membri; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Emendamento  19 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 142 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  142 bis. sottolinea che gli attuali 

aiuti a titolo del primo e del secondo 

pilastro non sono sufficienti a 

compensare gli effetti negativi degli 

accordi di libero scambio sui redditi degli 

agricoltori nell'UE e chiede, pertanto, che 

i settori agricoli siano esplicitamente 

esclusi dai negoziati sugli accordi; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Emendamento  20 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018/2037(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 145 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

145. ritiene che le varie riforme della 

PAC che si sono succedute dagli anni 

Novanta del secolo scorso siano state 

influenzate, in larga misura, dalle 

esigenze del commercio internazionale e 

dell'OMC; ritiene altresì che dette riforme 

abbiano reso più competitivi i prodotti 

agricoli e il settore agroalimentare 

europei, ma che abbiano anche 

danneggiato gran parte del settore 

agricolo, esponendolo all'instabilità dei 

mercati mondiali; è del parere che sia 

giunto il momento di concentrare 
maggiormente l'attenzione sugli altri 

obiettivi della PAC, tra cui il tenore di vita 

degli agricoltori o questioni quali la 

salute, l'occupazione, l'ambiente e il 

clima, come invita a fare la 

comunicazione della Commissione sul 

futuro dell'alimentazione e 

dell'agricoltura in Europa; 

145. sottolinea che i vari cicli dell'OMC 

non sono stati coronati da successo per 

quanto riguarda l'agricoltura e hanno 

soltanto portato allo smantellamento dei 

principali strumenti della PAC; sottolinea 

anche che non hanno impedito alle 

maggiori potenze agricole, come gli USA, 

di adottare misure protezionistiche; esorta 

pertanto l'Unione europea a preoccuparsi 
maggiormente per la difesa degli interessi 

dei suoi agricoltori anziché per il rigoroso 

rispetto degli accordi dell'OMC;  

Or. en 

 

 


