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6.3.2013 B7-0082/216 

Emendamento  216 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune 

(COM(2011)0628 def/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7-0312/2012 –

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 92 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai 

beneficiari che aderiscono al regime dei 

piccoli agricoltori di cui al titolo V del 

regolamento (UE) n. [PD] né ai 

beneficiari che ricevono un aiuto a norma 

dell'articolo 29, paragrafo 9, del 

regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR]. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Tutte le aziende dovrebbero essere obbligate a rispettare la condizionalità; i criteri di 

gestione obbligatori della condizionalità sono basati sul diritto dell'Unione europea 

applicabile a tutti, senza eccezioni. Gli organismi pagatori possono scegliere di attribuire ad 

aziende che presentano un basso livello di rischio dei fattori di rischio adattati in virtù della 

loro minore superficie o della loro partecipazione a sistemi di certificazione. I piccoli 

agricoltori beneficiano di norme meno rigorose per le misure di inverdimento, in quanto le 

soglie sono basate sulle superfici. 
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6.3.2013 B7-0082/217 

Emendamento  217 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune 

(COM(2011)0628 def/2 – C7 0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7 0312/2012 –

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 65 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 65 bis 

 Revoche e riduzioni dei pagamenti per 

pratiche agricole benefiche per il clima e 

l'ambiente 

 In deroga all'articolo 65 l'importo delle 

revoche e delle riduzioni applicate ai sensi 

di tale articolo per inadempienza agli 

obblighi di cui al Titolo III, Capo 2 del 

regolamento ... (Pagamenti diretti) può 

superare l'importo del pagamento di cui 

in detto Capo. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/218 

Emendamento  218 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Pavel Poc 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune 

(COM(2011)0628 def/2 – C7 0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7 0312/2012 –

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Allegato II – terza colonna – seconda sottocolonna – riga 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Mantenimento degli elementi caratteristici 

del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, 

stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o 

isolati, margini dei campi e terrazze e 

compreso il divieto di potare le siepi e gli 

alberi nella stagione della riproduzione e 

della nidificazione degli uccelli ed 

eventuali misure per evitare attacchi 

parassitari e specie invasive. 

Mantenimento degli elementi caratteristici 

del paesaggio, compresi, se del caso, 

habitat seminaturali, siepi, stagni, fossi, 

alberi in filari, in gruppi o isolati, margini 

dei campi e terrazze e compreso il divieto 

di potare le siepi e gli alberi nella stagione 

della riproduzione e della nidificazione 

degli uccelli e interventi appropriati volti 

ad evitare il diffondersi di specie invasive, 

quali la segnalazione di focolai e/o 

invasioni una volta individuati. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/219 

Emendamento  219 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz e altri 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune 

(COM(2011)0628 def/2 – C7 0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7 0312/2012 –

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 110 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 110 ter 

 Le denunce dei piccoli agricoltori e dei 

gruppi interessati dei paesi in via di 

sviluppo che versano in gravi difficoltà o 

che sono minacciati da gravi difficoltà 

causate, direttamente o indirettamente, 

dalla PAC devono essere ricevute dal 

relatore permanente del Parlamento 

europeo per la coerenza delle politiche per 

lo sviluppo e devono essere riportate nella 

relazione annuale della Commissione. Il 

denunciante è assistito da un consigliere-

auditore della direzione generale 

dell'Agricoltura per garantire una 

trattazione equa del caso. I gruppi o le 

altre parti interessate possono presentare 

prove. 

Or. en 

Motivazione 

Emendamenti originali agri. 673 e 677 del regolamento orizzontale sulla PAC (HZR).  

Occorre garantire un contributo procedurale più ampio da parte delle imprese agricole e 

degli esportatori dell'UE nei confronti del rispetto dei diritti umani e della coerenza delle 

politiche in materia di obblighi di sviluppo. La DG Concorrenza e la DG Commercio già 
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dispongono di consiglieri-auditori, funzionari della Commissione che ricevono le 

informazioni sulle violazioni delle norme. Si suggerisce pertanto di istituire un consigliere-

auditore per la DG Agricoltura e sviluppo rurale. 
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6.3.2013 B7-0082/220 

Emendamento  220 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 

Scholz e altri 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune 

(COM(2011)0628 def/2 – C7 0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7 0312/2012 –

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 110 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 110 bis 

 Valutazione dell'impatto sui paesi in via 

di sviluppo 

 1. A norma dell'articolo 208 del TFUE, 

l'impatto della PAC sulla capacità di 

produzione alimentare e sulla sicurezza 

alimentare a lungo termine dei paesi in 

via di sviluppo è soggetto a valutazioni 

periodiche e indipendenti, che prestano 

particolare attenzione alle ripercussioni 

sui produttori locali e i piccoli coltivatori. 

La valutazione si basa altresì sui dati 

presentati dai governi, dalle 

organizzazioni degli agricoltori e della 

società civile nonché da altri soggetti 

interessati dei paesi in via di sviluppo che 

sono partner commerciali dell'UE. 

 2. La Commissione stabilisce, mediante 

atti di esecuzione, la portata e la 

procedura della valutazione d'impatto, 

tenendo conto delle pertinenti iniziative 

internazionali, in particolare quelle del 

relatore speciale delle Nazioni Unite sul 

diritto all'alimentazione, della FAO e del 

comitato per la sicurezza alimentare. Tali 

atti di esecuzione sono adottati secondo la 
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procedura di esame di cui all'articolo 112, 

paragrafo 3. 

 3. La Commissione trasmette una 

relazione annuale al Parlamento europeo 

e al Consiglio in merito ai risultati della 

valutazione, ai dati ricevuti e alla risposta 

programmatica dell'UE. 

Or. en 

Motivazione 

Emendamento 4 del parere della commissione DEVE, nonché emm. 674-5 originali agri. del 

regolamento orizzontale sulla PAC (HZR). 
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6.3.2013 B7-0082/221 

Emendamento  221 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz e altri 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune 

(COM(2011)0628 def/2 – C7 0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7 0312/2012 –

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) la capacità di produzione 

alimentare redditizia e la sicurezza 

alimentare a lungo termine dei paesi in 

via di sviluppo; in particolare l'impatto 

del commercio in relazione al sostegno dei 

prezzi dell'UE per le esportazioni 

provenienti dall'UE, e l'eliminazione delle 

barriere quali gli ostacoli tariffari e 

commerciali alle esportazioni provenienti 

dai paesi in via di sviluppo, 

conformemente al principio della 

coerenza delle politiche per lo sviluppo, 

Or. en 

Motivazione 

Emendamento originale agri. 661 dell'HZR. Parte dell'elenco degli aspetti da monitorare. 
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6.3.2013 B7-0082/222 

Emendamento  222 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz e altri 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune 

(COM(2011)0628 def/2 – C7 0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7 0312/2012 –

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 68 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (68 bis) In base al principio della 

coerenza delle politiche per lo sviluppo, è 

opportuno sottoporre l'attuazione della 

PAC a regolari controlli e valutazioni in 

merito al suo impatto sulla capacità di 

produzione alimentare e sulla sicurezza 

alimentare a lungo termine dei paesi in 

via di sviluppo, in particolare dei paesi 

meno sviluppati (PMS). 

Or. en 

Motivazione 

Emendamento 2 del parere della commissione DEVE. 

 

 


