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Proposta di risoluzione Emendamento 

50. reputa necessario un sostegno più 

mirato ai diversi sistemi agricoli, in 

particolare alle piccole e medie aziende 

agricole a conduzione familiare e ai 

giovani agricoltori, per rafforzare le 

economie regionali attraverso un settore 

agricolo produttivo sotto il profilo 

economico, ambientale e sociale; ritiene 

che tale obiettivo possa essere conseguito 

attraverso un maggiore tasso di sostegno 

ridistributivo obbligatorio per i primi ettari 

di un'azienda, in base alle dimensioni 

medie delle aziende negli Stati membri, in 

considerazione della grande varietà delle 

dimensioni delle aziende in tutta l'UE; è 

d'avviso che, riflettendo le economie di 

scala, il sostegno alle aziende agricole di 

maggiori dimensioni dovrebbe essere 

decrescente, con limiti vincolanti da 

fissare a livello europeo, e con criteri di 

flessibilità che tengano conto della capacità 

delle aziende agricole o delle cooperative 

di generare un'occupazione stabile che 

50. reputa necessario un sostegno più 

mirato ai diversi sistemi agricoli, in 

particolare alle piccole e medie aziende 

agricole a conduzione familiare e ai 

giovani agricoltori, per rafforzare le 

economie regionali attraverso un settore 

agricolo produttivo sotto il profilo 

economico, ambientale e sociale; ritiene 

che tale obiettivo possa essere conseguito o 

attraverso un maggiore tasso di sostegno 

ridistributivo obbligatorio per i primi ettari 

di un'azienda, in base alle dimensioni 

medie delle aziende negli Stati membri, in 

considerazione della grande varietà delle 

dimensioni delle aziende in tutta l'UE, o 

attraverso limiti vincolanti o regressività  
da fissare a livello europeo, con criteri di 

flessibilità che tengano conto della capacità 

delle aziende agricole o delle cooperative 

di generare un'occupazione stabile che 

mantenga la popolazione nei territori rurali; 

sostiene che le risorse rese disponibili 

attraverso la fissazione di massimali e la 
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mantenga la popolazione nei territori rurali; 

sostiene che le risorse rese disponibili 

attraverso la fissazione di massimali e la 

riduzione progressiva dovrebbero restare 

nello Stato membro o nella regione di 

provenienza; 

regressività dovrebbero restare nello Stato 

membro o nella regione di provenienza; 

Or. en 

 

 


