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Emendamento 1537
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.1

Testo della Commissione Emendamento

R.1 Migliorare le prestazioni mediante la 
conoscenza e l'innovazione: Percentuale di
agricoltori che ricevono un sostegno per 
consulenze, formazione, scambio di 
conoscenze o partecipazione a gruppi 
operativi, al fine di migliorare le 
prestazioni a livello economico, 
ambientale, climatico e di efficienza delle 
risorse.

R.1 Migliorare le prestazioni mediante la 
conoscenza e l'innovazione: Percentuale di
beneficiari che ricevono un sostegno per 
consulenze, formazione, scambio di 
conoscenze o partecipazione a gruppi 
operativi, al fine di migliorare le 
prestazioni a livello economico, 
ambientale, climatico e di efficienza delle 
risorse.

Or. en

Emendamento 1538
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.1

Testo della Commissione Emendamento

R.1 Migliorare le prestazioni mediante la 
conoscenza e l'innovazione: Percentuale di
agricoltori che ricevono un sostegno per 
consulenze, formazione, scambio di 
conoscenze o partecipazione a gruppi 
operativi, al fine di migliorare le 
prestazioni a livello economico, 
ambientale, climatico e di efficienza delle 
risorse.

R.1 Migliorare le prestazioni mediante la 
conoscenza e l'innovazione: Percentuale di
beneficiari che ricevono un sostegno per 
consulenze, formazione, scambio di 
conoscenze o partecipazione a gruppi 
operativi, al fine di migliorare le 
prestazioni a livello economico, 
ambientale, climatico e di efficienza delle 
risorse.

Or. en

Motivazione

È opportuno tenere conto di altri beneficiari oltre ai semplici agricoltori (poiché lo sviluppo 
delle zone rurali dipende da altri attori rispetto ai semplici agricoltori).
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Emendamento 1539
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.1

Testo della Commissione Emendamento

R.1 Migliorare le prestazioni mediante 
la conoscenza e l'innovazione: Percentuale 
di agricoltori che ricevono un sostegno per 
consulenze, formazione, scambio di 
conoscenze o partecipazione a gruppi 
operativi, al fine di migliorare le 
prestazioni a livello economico, 
ambientale, climatico e di efficienza delle 
risorse.

R.1 Migliorare le prestazioni mediante 
la conoscenza e l'innovazione: Percentuale 
di agricoltori che ricevono un sostegno per 
consulenze, formazione, scambio di 
conoscenze o partecipazione a gruppi 
operativi, al fine di migliorare le 
prestazioni sostenibili a livello economico, 
ambientale, climatico e di efficienza delle 
risorse.

Or. en

Emendamento 1540
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.2 bis Conoscenze e consulenze sull'uso 
sostenibile dei pesticidi: Numero di 
consulenti indipendenti che forniscono 
consulenza sulla difesa integrata, sui 
sistemi a basso impiego di fattori di 
produzione e sulle tecniche alternative ai 
prodotti chimici

Or. en

Emendamento 1541
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.3

Testo della Commissione Emendamento

R.3 Digitalizzare l'agricoltura: 
Percentuale di agricoltori che beneficiano 
del sostegno alla tecnologia dell'agricoltura 
di precisione tramite la PAC

R.3 Ridurre la dipendenza dai fattori di 
produzione: Percentuale di agricoltori che 
beneficiano del sostegno alla tecnologia 
dell'agricoltura di precisione adeguata,
tramite la PAC, che conduce a una 
riduzione della dipendenza dai fattori di 
produzione e dell'uso delle risorse

Or. en

Emendamento 1542
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.3

Testo della Commissione Emendamento

R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale 
di agricoltori che beneficiano del sostegno 
alla tecnologia dell'agricoltura di
precisione tramite la PAC

R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale 
di agricoltori che beneficiano del sostegno 
alla tecnologia dell'agricoltura in grado di
migliorare l'efficienza delle risorse, la 
sostenibilità e i risultati ambientali tramite 
la PAC

Or. en

Emendamento 1543
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Sostenere un reddito agricolo sufficiente e 
la resilienza in tutta l'Unione per migliorare 

Sostenere un reddito agricolo familiare
sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione 



PE632.119v03-00 6/136 AM\1175106IT.docx

IT

la sicurezza alimentare per migliorare la sicurezza alimentare

Or. en

Emendamento 1544
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.6 bis Mantenimento e aumento del 
numero di agricoltori: Numero di 
beneficiari della PAC

Or. en

Motivazione

Accettare la perdita di centinaia di strutture agricole ogni giorno rappresenta un insuccesso 
della politica, il che crea ampie lacune nel tessuto socioeconomico delle zone rurali, 
trainando lo spopolamento rurale e causando altri problemi a valle. Ciò NON è inevitabile: 
piuttosto, la PAC dovrebbe fornire agli agricoltori strumenti per rendere operativa la loro 
piccola azienda, consentendo la cooperazione e aiutandoli a individuare i loro mercati, che 
possono essere locali e regionali.

Emendamento 1545
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.6 ter Mantenimento e aumento del 
numero di piccoli agricoltori: Numero di 
beneficiari della PAC per categorie di 
dimensioni; numero di piccoli agricoltori 
secondo le definizioni di Eurostat

Or. en
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Motivazione

Accettare la perdita di centinaia di strutture agricole ogni giorno rappresenta un insuccesso 
della politica, il che crea ampie lacune nel tessuto socioeconomico delle zone rurali, 
trainando lo spopolamento rurale e causando altri problemi a valle. Ciò NON è inevitabile: 
piuttosto, la PAC dovrebbe fornire agli agricoltori strumenti per rendere operativa la loro 
piccola azienda, consentendo la cooperazione e aiutandoli a individuare i loro mercati, che 
possono essere locali e regionali.

Emendamento 1546
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.6 bis Rilocalizzare, diversificare ed 
equilibrare i settori produttivi: 
Percentuale della superficie agricola 
regionale utilizzata per ciascun settore 
produttivo

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire una filiera agroalimentare più corta e incoraggiare i mercati regionali, 
è necessario equilibrare i settori produttivi in ciascuna regione, per ridurre le distanze 
percorse per il trasporto delle merci.

Emendamento 1547
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.9

Testo della Commissione Emendamento

R.9 Ammodernamento delle aziende 
agricole: Percentuale di agricoltori che 
ricevono un sostegno agli investimenti per 
ristrutturare e ammodernare le aziende 
oltre che per migliorare l'efficienza delle 

R.9 Ammodernamento delle aziende 
agricole: Percentuale di aziende agricole
che ricevono un sostegno agli investimenti
per ristrutturare e ammodernare le aziende 
oltre che per migliorare l'efficienza delle 
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risorse risorse

Or. en

Motivazione

Il numero di aziende agricole sarebbe più utile.

Emendamento 1548
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.9

Testo della Commissione Emendamento

R.9 Ammodernamento delle aziende
agricole: Percentuale di agricoltori che 
ricevono un sostegno agli investimenti per 
ristrutturare e ammodernare le aziende 
oltre che per migliorare l'efficienza delle 
risorse

R.9 Ammodernamento delle aziende 
agricole: Percentuale di aziende agricole
che ricevono un sostegno agli investimenti 
per ristrutturare e ammodernare le aziende 
oltre che per migliorare l'efficienza delle 
risorse

Or. en

Emendamento 1549
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.9 bis Sviluppo dell'agricoltura 
biologica: Percentuale di agricoltori che 
ricevono pagamenti per adottare o 
mantenere pratiche di produzione 
biologica

Or. en
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Motivazione

Lo sviluppo della percentuale di agricoltura biologica nell'UE è necessario per far 
corrispondere l'offerta alla domanda dell'Unione ed evitare di fare affidamento alle 
importazioni.

Emendamento 1550
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.10

Testo della Commissione Emendamento

R.10 Una migliore organizzazione della 
catena di approvvigionamento: Percentuale 
di agricoltori che partecipano a gruppi di 
produttori, organizzazioni di produttori, 
mercati locali, filiere di 
approvvigionamento corte e regimi di 
qualità sovvenzionati

R.10 Una migliore organizzazione della 
catena di approvvigionamento: Percentuale 
di agricoltori e PMI che partecipano a 
gruppi di produttori, organizzazioni di 
produttori, mercati locali, filiere di 
approvvigionamento corte e regimi di 
qualità sovvenzionati

Or. en

Motivazione

È opportuno tener conto delle PMI.

Emendamento 1551
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.10

Testo della Commissione Emendamento

R.10 Una migliore organizzazione della 
catena di approvvigionamento: Percentuale 
di agricoltori che partecipano a gruppi di 
produttori, organizzazioni di produttori, 
mercati locali, filiere di 
approvvigionamento corte e regimi di 
qualità sovvenzionati

R.10 Una migliore organizzazione della 
catena di approvvigionamento: Percentuale 
di agricoltori e PMI che partecipano a 
gruppi di produttori, organizzazioni di 
produttori, mercati locali, filiere di 
approvvigionamento corte e regimi di 
qualità sovvenzionati
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Or. en

Emendamento 1552
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.9 bis Migliorare la resilienza con il 
rafforzamento dell'agrobiodiversità: 
Indice di agrobiodiversità, che misura la 
diversità varietale tra le specie coltivate e 
all'interno delle stesse

Or. en

Motivazione

Nonostante gli avvisi della FAO sulla riduzione allarmante dell'agrobiodiversità nei sistemi 
agricoli e l'accesso dell'UE alla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e al trattato 
internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, tale 
aspetto è assente dal progetto della PAC. Il mantenimento degli ecotipi e delle razze animali 
locali e tradizionali è stato individuato come la quarta priorità in ordine di importanza della 
PAC da parte di tutti i partecipanti nella consultazione pubblica. È necessario quindi 
affrontare tali impegni internazionali nonché il contributo da parte del pubblico. 

Emendamento 1553
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.12

Testo della Commissione Emendamento

I.12 Aumentare l'energia sostenibile in 
agricoltura: Produzione di energia 
rinnovabile da biomasse agricole e forestali

I.12 Garantire la sostenibilità dell'energia
da biomasse agricole e forestali: 
Produzione di energia rinnovabile da 
biomasse agricole e forestali che mostra 
l'assorbimento netto del carbonio e la 
riduzione netta delle emissioni di gas a 
effetto serra senza un cambiamento di uso 
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del suolo diretto o indiretto

Or. en

Motivazione

Molte forme di biocarburanti sono effettivamente responsabili dell'emissione netta di gas a 
effetto serra; eventuali finanziamenti nell'ambito della PAC non dovrebbero causare 
un'emissione aggiuntiva di gas a effetto serra né condurre all'accaparramento dei terreni, 
alla deforestazione o ad abusi dei diritti umani a causa del cambiamento di uso del suolo e 
degli effetti dello spostamento. 

Emendamento 1554
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.12 bis Migliorare la resilienza con il 
rafforzamento dell'agrobiodiversità: 
Percentuale di terreni agricoli nell'ambito 
dei "regimi ecologici" che utilizzano 
pratiche e scelte vantaggiose per 
l'agrobiodiversità

Or. en

Motivazione

Nonostante gli avvisi della FAO sulla riduzione allarmante dell'agrobiodiversità nei sistemi 
agricoli e l'accesso dell'UE alla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e al trattato 
internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, tale 
aspetto è assente dal progetto della PAC. Il mantenimento degli ecotipi e delle razze animali 
locali e tradizionali è stato individuato come la quarta priorità in ordine di importanza della 
PAC da parte di tutti i partecipanti nella consultazione pubblica. È necessario quindi 
affrontare tali impegni internazionali nonché il contributo da parte del pubblico. 

Emendamento 1555
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
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Allegato I – Indicatori di risultato – R.15

Testo della Commissione Emendamento

R.15 Energia verde da biomasse agricole 
e forestali: Investimenti nella capacità di 
produzione di energia rinnovabile, 
compresa quella a partire da materie prime 
biologiche (MW)

R.15 Limitare il cambiamento di uso del 
suolo diretto e indiretto legato ai 
biocarburanti e la deforestazione globale: 
Investimenti nella capacità di produzione 
di energia rinnovabile, compresa quella a 
partire da materie prime biologiche (MW)

Or. en

Motivazione

La produzione degli agrocarburanti ha spesso un'impronta ecologica più negativa in termini 
di emissioni di gas a effetto serra rispetto ai carburanti convenzionali e non dovrebbe 
pertanto essere incoraggiata. L'energia dal legno, oltre a essere inefficiente, determina un 
importante cambiamento di uso del suolo. È necessario misurare tali investimenti per 
limitarne la crescita.

Emendamento 1556
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.15 bis Garantire che i biocarburanti 
siano efficaci e sostenibili senza un 
cambiamento di uso del suolo diretto e 
indiretto connesso: Investimenti nella 
capacità di produzione di energia 
rinnovabile realmente sostenibile e a 
ridotte emissioni di gas a effetto serra, 
compresa quella a partire da materie 
prime biologiche (MW)

Or. en

Motivazione

Tenendo conto del cambiamento di uso del suolo diretto e indiretto e della riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, il modello GLOBIOM della Commissione già consente di 
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individuare i biocarburanti realmente sostenibili. Tale indicatore misurerebbe i biocarburanti 
che non sono dannosi, mentre l'indicatore esistente misura tutti i biocarburanti.

Emendamento 1557
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.15 bis Ridurre le emissioni derivanti 
dall'uso di fertilizzanti: Percentuale di 
terreni agricoli soggetti agli impegni in 
materia di gestione di ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra derivanti dall'uso di 
fertilizzanti

Or. en

Motivazione

Anche l'uso di fertilizzanti è responsabile delle emissioni di gas a effetto serra 
dall'agricoltura. Dovrebbe essere pertanto introdotto un indicatore di risultato per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra derivanti dai fertilizzanti.

Emendamento 1558
Mairead McGuinness
Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

Favorire lo sviluppo sostenibile e 
un'efficiente gestione delle risorse naturali
come l'acqua, il suolo e l'aria

Favorire lo sviluppo sostenibile e 
un'efficiente gestione delle risorse naturali, 
tra cui l'acqua, il suolo e l'aria

Or. en

Emendamento 1559
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
Proposta di regolamento
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Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

Promuovere l'occupazione, la crescita, 
l'inclusione sociale e lo sviluppo locale 
nelle aree rurali, comprese la bioeconomia 
e la silvicoltura sostenibile

Promuovere l'occupazione, la crescita, 
l'inclusione sociale, una maggiore 
partecipazione delle donne nell'economia 
rurale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, 
comprese la bioeconomia e la silvicoltura 
sostenibile;

Or. sv

Emendamento 1560
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.13

Testo della Commissione Emendamento

I.13 Ridurre l'erosione dei suoli: 
Percentuale di terreni agricoli che 
presentano un erosione del suolo moderata 
e grave

I.13 Ridurre l'erosione dei suoli e 
aumentare la resilienza nei confronti delle 
inondazioni: Percentuale di terreni agricoli 
che presentano un'erosione del suolo 
moderata e grave

Or. en

Emendamento 1561
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.13 bis Creare strati attivi e aumentare la 
capacità di trattenimento dell'acqua e dei 
nutrienti: Percentuale di humus negli 
strati attivi

Or. en
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Emendamento 1562
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.14 bis Ridurre i contaminanti 
quali cadmio e arsenico presenti nel suolo 
arabile

Or. en

Motivazione

Studi scientifici recenti hanno confermato i rischi posti dalla presenza di sostanze cancerogene 
pericolose, ad esempio cadmio e arsenico, nei prodotti fertilizzanti e la necessità di ridurne 
sostanzialmente i livelli. Pertanto, la PAC dovrebbe mirare a promuovere, senza la necessità 
di imporre limiti o restrizioni, diversi mezzi per incoraggiare gli agricoltori a utilizzare prodotti 
fertilizzanti più sicuri.

Emendamento 1563
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.17 bis Promuovere l'agrobiodiversità: 
Indice di agrobiodiversità, che misura la 
diversità varietale tra le specie coltivate e 
all'interno delle stesse

Or. en

Motivazione

L'organismo di ricerca Biodiversity International ha elaborato, con il sostegno finanziario 
della Commissione europea, l'"Indice di agrobiodiversità", uno strumento per misurare 
l'agrobiodiversità. Ciò potrebbe fungere da base per la creazione di un indicatore di impatto 
dell'UE. L'UE ha adottato impegni a favore dell'utilizzo sostenibile della biodiversità delle 
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colture nel quadro della convenzione sulla diversità biologica (CBD) e del trattato 
internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Emendamento 1564
Susanne Melior
Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.17 bis Ridurre la perdita di 
pesticidi nelle acque sotterranee e 
superficiali: Concentrazione dei pesticidi 
nelle acque, elencate come sostanze 
prioritarie a norma della direttiva relativa 
a standard di qualità ambientale/direttiva 
quadro in materia di acque

Or. en

Emendamento 1565
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.18

Testo della Commissione Emendamento

R.18 Migliorare i suoli: Percentuali di 
terreni agricoli soggetti a impegni in 
materia di gestione aventi benefici per la 
gestione dei suoli

R.18 Migliorare i suoli e aumentarne la 
resilienza a fronte di condizioni 
meteorologiche estreme: Percentuali di 
terreni agricoli soggetti a impegni in 
materia di gestione aventi benefici per la 
gestione dei suoli, come indicato negli 
orientamenti volontari della FAO sulle 
pratiche di gestione sostenibile del suolo

Or. en

Emendamento 1566
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.18 bis Salute del suolo: Abbondanza e 
diversità del biota del suolo

Or. en

Motivazione

È necessario riportare in vita i suoli per avviare processi ecologici al fine di ricreare strati 
attivi e humus. In tal modo aumenterebbe la capacità di trattenimento dell'acqua e dei 
nutrienti.

Emendamento 1567
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.19

Testo della Commissione Emendamento

R.19 Migliorare la qualità dell'aria: 
Percentuale di terreni agricoli soggetti 
all'impegno di ridurre le emissioni di 
ammoniaca

R.19 Migliorare la qualità dell'aria: 
Percentuale di terreni agricoli soggetti 
all'impegno di ridurre le emissioni di 
ammoniaca, in conformità dei programmi 
nazionali di controllo dell'inquinamento 
atmosferico, ad esempio i limiti nazionali 
di emissione

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri già misurano tale indicatore.

Emendamento 1568
Pavel Poc

Proposta di regolamento



PE632.119v03-00 18/136 AM\1175106IT.docx

IT

Allegato I – Indicatori di risultato – R.19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.19 bis Ridurre i contaminanti nel 
suolo arabile: Percentuale di agricoltori 
che utilizzano fertilizzanti a basso 
contenuto di cadmio (Cd) o simili ai sensi 
del regolamento UE sui prodotti 
fertilizzanti dell'Unione

Or. en

Motivazione

Studi scientifici recenti hanno confermato i rischi posti dalla presenza di sostanze cancerogene 
pericolose, ad esempio cadmio e arsenico, nei prodotti fertilizzanti e la necessità di ridurne 
sostanzialmente i livelli. Pertanto, la PAC dovrebbe mirare a promuovere, senza la necessità 
di imporre limiti o restrizioni, diversi mezzi per incoraggiare gli agricoltori a utilizzare prodotti 
fertilizzanti più sicuri.

Emendamento 1569
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.20

Testo della Commissione Emendamento

R.20 Tutelare la qualità dell'acqua: 
Percentuali di terreni agricoli soggetti a 
impegni in materia di gestione per la 
qualità dell'acqua

R.20 Tutelare la qualità dell'acqua: 
Percentuali di terreni agricoli soggetti a 
impegni in materia di gestione per la 
qualità dell'acqua, in conformità dei 
programmi d'azione in materia di nitrati e 
notificati attraverso i programmi di 
misure dei piani di gestione dei bacini 
idrografici

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri già misurano tale indicatore.
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Emendamento 1570
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.22

Testo della Commissione Emendamento

R.22 Uso sostenibile delle risorse idriche: 
Percentuale di terreni irrigui soggetti 
all'impegno di migliorare l'equilibrio idrico

R.22 Uso sostenibile delle risorse idriche: 
Percentuale di terreni irrigui soggetti 
all'impegno di migliorare l'equilibrio 
idrico, comprese misure intese a ridurre 
l'erosione dei suoli, a misurare il 
consumo di acqua e ad aumentare la 
capacità di trattenimento dell'acqua nel 
suolo, in conformità dei programmi di 
misure dei piani di gestione dei bacini 
idrografici

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri già misurano tale indicatore.

Emendamento 1571
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.22 bis Migliorare lo stato dei corpi 
idrici: Percentuale di terreni agricoli 
nell'ambito dei piani di gestione dei bacini 
idrografici (direttiva quadro in materia di 
acque)

Or. en

Emendamento 1572
Merja Kyllönen
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Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.23

Testo della Commissione Emendamento

R.23 Efficacia dell'attuazione in campo
ambientale/climatico grazie agli 
investimenti: Percentuale di agricoltori che 
beneficiano di un sostegno agli 
investimenti a favore del clima e 
dell'ambiente

R.23 Efficacia dell'attuazione in campo 
ambientale/climatico grazie agli 
investimenti: Percentuale di aziende 
agricole che beneficiano di un sostegno 
agli investimenti a favore del clima e 
dell'ambiente

Or. en

Emendamento 1573
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.24 bis Riduzione della perdita di 
pesticidi: Percentuali di terreni agricoli 
interessati da azioni specifiche 
sovvenzionate finalizzate a una riduzione 
delle perdite di pesticidi nelle acque 
sotterranee o superficiali

Or. en

Emendamento 1574
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.24 bis Chiusura dei cicli di nutrienti: 
Vendita/uso di mangimi misti concentrati
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Or. en

Motivazione

La chiusura dei cicli di nutrienti attraverso una maggiore produzione di legumi per mangimi 
e alimenti a livello locale consentirebbe di ridurre le importazioni di soia, limitando quindi la 
deforestazione.

Emendamento 1575
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.24 ter Rispettare la capacità portante 
ecologica del bacino idrografico: Densità 
di bestiame rispetto alla superficie a 
foraggio e a pascolo (prati permanenti o 
temporanei su seminativi)

Or. en

Motivazione

È necessario riequilibrare la produzione animale e vegetale e far corrispondere la densità di 
bestiame alla superficie a foraggio in ciascun bacino idrografico.

Emendamento 1576
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.24 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.24 quater Protezione dei suoli tramite la 
rotazione delle colture: Percentuale di 
seminativi in cui si applica la rotazione 
delle colture con una componente 
leguminosa

Or. en
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Emendamento 1577
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

Contribuire alla tutela della biodiversità, 
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

Contribuire a invertire il declino della 
biodiversità, compresa l'agrobiodiversità,
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

Or. en

Motivazione

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an 'Agrobiodiversity Index', a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO's International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Emendamento 1578
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

Contribuire alla tutela della biodiversità, 
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

Contribuire al miglioramento dello stato di 
conservazione o a una tendenza della
popolazione delle specie, compresa la 
fauna benefica, segnatamente le specie di 
impollinatori, allo stato di conservazione 
degli habitat, rafforzare i servizi 
ecosistemici e preservare gli habitat e il 
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paesaggio

Or. en

Emendamento 1579
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

Contribuire alla tutela della biodiversità, 
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

Contribuire a frenare il declino della 
biodiversità, compresa l'agrobiodiversità,
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

Or. en

Emendamento 1580
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

Contribuire alla tutela della biodiversità, 
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

Contribuire alla tutela della biodiversità, 
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio, 
nonché sostenere sistemi agricoli ad alto 
valore naturalistico

Or. en

Emendamento 1581
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

Contribuire alla tutela della biodiversità, 
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

Contribuire a invertire il declino della 
biodiversità, inclusa la diversità della 
flora nel settore agricolo, rafforzare i 
servizi ecosistemici e preservare gli habitat 
e il paesaggio

Or. sv

Emendamento 1582
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

Contribuire alla tutela della biodiversità, 
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

Contribuire a invertire il declino della 
biodiversità, compresa l'agrobiodiversità,
rafforzare i servizi ecosistemici e 
preservare gli habitat e il paesaggio

Or. en

Motivazione

A norma della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e del trattato internazionale della 
FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, l'UE ha assunto impegni 
intesi a favorire l'uso sostenibile della biodiversità delle colture. In tale contesto, è 
importante creare un indice di agrobiodiversità e calcolare la percentuale di terreni agricoli 
dell'UE in cui si pratica la rotazione delle colture.

Emendamento 1583
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20

Testo della Commissione Emendamento

I.20 Una migliore fornitura di servizi I.20 Una migliore fornitura di servizi 
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ecosistemici: Percentuale della SAU 
interessata da elementi caratteristici del 
paesaggio

ecosistemici: Percentuale dei terreni 
agricoli interessati da elementi 
caratteristici del paesaggio e da una 
vegetazione seminaturale

Or. en

Emendamento 1584
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20

Testo della Commissione Emendamento

I.20 Una migliore fornitura di servizi
ecosistemici: Percentuale della SAU 
interessata da elementi caratteristici del 
paesaggio

I.20 Una migliore fornitura di servizi
ambientali: Percentuale della SAU 
interessata da elementi caratteristici del 
paesaggio e da infrastrutture ecologiche

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende includere alberi, siepi, stagni, fasce con fiori selvatici ecc.

Emendamento 1585
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.20 bis Indice di agrobiodiversità, 
che misura la diversità varietale tra le 
specie coltivate e all'interno delle stesse

Or. en

Motivazione

A norma della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e del trattato internazionale della 
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FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, l'UE ha assunto impegni 
intesi a favorire l'uso sostenibile della biodiversità delle colture. In tale contesto, è 
importante creare un indice di agrobiodiversità e calcolare la percentuale di terreni agricoli 
dell'UE in cui si pratica la rotazione delle colture.

Emendamento 1586
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.20 bis Indice degli impollinatori

Or. en

Emendamento 1587
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.20 bis Percentuale di prati 
permanenti in buono stato ecologico

Or. en

Emendamento 1588
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.20 bis Invertire la perdita di 
impollinatori: Indice degli impollinatori, 
comprese api e farfalle
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Or. en

Motivazione

Occorre accelerare e dare la priorità ai lavori tecnici in corso per la creazione di un indice 
per gli impollinatori. Le popolazioni di impollinatori selvatici si sono rapidamente ridotte 
negli ultimi decenni e i primi impatti sulla produzione agricola hanno iniziato a manifestarsi. 
È fondamentale dare la priorità alla creazione di nuovi indicatori in questo ambito, che 
devono essere pronti entro il 2021.

Emendamento 1589
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.20 bis Indice di agrobiodiversità, 
che misura la diversità varietale tra le 
specie coltivate e all'interno delle stesse

Or. en

Motivazione

A norma della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e del trattato internazionale della 
FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, l'UE ha assunto impegni 
intesi a favorire l'uso sostenibile della biodiversità delle colture. In tale contesto, è 
importante creare un indice di agrobiodiversità e calcolare la percentuale di terreni agricoli 
dell'UE in cui si pratica la rotazione delle colture.

Emendamento 1590
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.20 bis Mantenimento delle zone agricole 
ad alto valore naturalistico: Estensione 
delle zone agricole ad alto valore 
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naturalistico

Or. en

Emendamento 1591
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.20 bis Sistemi agricoli ad alto valore 
naturalistico: Percentuale di superficie 
agricola utilizzata per generare alto valore
naturalistico

Or. en

Motivazione

L'attuale PAC presenta un indicatore di contesto ad alto valore naturalistico (#37), che è 
anche indicatore d'impatto (#9). Essendo l'agricoltura ad alto valore naturalistico così 
importante per il mantenimento dell'agricoltura (in particolare l'allevamento estensivo) in 
zone agricole più marginali e la conservazione della biodiversità in tali zone, tale concetto 
dovrebbe continuare a essere utilizzato nella prossima PAC, sia come indicatore d'impatto 
che come indicatore di risultato. L'indicatore d'impatto indicherebbe la situazione generale in 
un paese.

Emendamento 1592
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.20 bis Indice degli impollinatori

Or. en

Motivazione

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
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prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an 'Agrobiodiversity Index', a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO's International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Emendamento 1593
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.20 ter Indice degli impollinatori

Or. en

Motivazione

A norma della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e del trattato internazionale della 
FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, l'UE ha assunto impegni 
intesi a favorire l'uso sostenibile della biodiversità delle colture. In tale contesto, è 
importante creare un indice di agrobiodiversità e calcolare la percentuale di terreni agricoli 
dell'UE in cui si pratica la rotazione delle colture.

Emendamento 1594
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.20 ter Indice degli impollinatori

Or. en
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Motivazione

Occorre accelerare e dare la priorità ai lavori tecnici in corso per la creazione di un indice 
per gli impollinatori. Le popolazioni di impollinatori selvatici si sono rapidamente ridotte 
negli ultimi decenni e i primi impatti sulla produzione agricola hanno iniziato a manifestarsi. 
È fondamentale dare la priorità alla creazione di nuovi indicatori in questo ambito, che 
dovrebbero essere pronti entro il 2021.

Emendamento 1595
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.20 ter Indice di agrobiodiversità, 
che misura la diversità delle varietà 
all'interno e tra le specie di colture

Or. en

Motivazione

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an 'Agrobiodiversity Index', a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO's International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Emendamento 1596
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.26

Testo della Commissione Emendamento

R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali:
Percentuale di terreni forestali soggetti a 

R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali: 
Percentuale di terreni forestali soggetti a 
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impegni in materia di gestione a sostegno 
del paesaggio, della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici

impegni in materia di gestione a sostegno 
del paesaggio, della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici, conformemente ai 
requisiti della strategia dell'UE sulla 
biodiversità

Or. en

Emendamento 1597
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27

Testo della Commissione Emendamento

R.27 Preservare gli habitat e le specie: 
Percentuale di terreni agricoli soggetti a 
impegni in materia di gestione a sostegno 
della conservazione o del ripristino della 
biodiversità

R.27 Preservare gli habitat e le specie: 
Percentuale di terreni agricoli soggetti a 
impegni in materia di gestione a sostegno 
della conservazione o del ripristino della 
biodiversità, comprese zone agricole ad 
alto valore naturalistico

Or. en

Emendamento 1598
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27

Testo della Commissione Emendamento

R.27 Preservare gli habitat e le specie: 
Percentuale di terreni agricoli soggetti a 
impegni in materia di gestione a sostegno 
della conservazione o del ripristino della 
biodiversità

R.27 Preservare gli habitat e le specie: 
Percentuale di terreni agricoli soggetti a 
impegni in materia di gestione a sostegno 
della conservazione o del ripristino della 
biodiversità, conformemente ai requisiti 
della strategia dell'UE sulla biodiversità

Or. en
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Emendamento 1599
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.27 bis Favorire l'uso sostenibile 
della biodiversità delle colture: 
Percentuale di superficie agricola 
utilizzata dell'UE in cui si pratica la 
rotazione delle colture

Or. en

Motivazione

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an 'Agrobiodiversity Index', a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO's International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Emendamento 1600
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.27 bis Favorire l'uso sostenibile 
della biodiversità delle colture: 
Percentuale di superficie agricola 
utilizzata dell'UE in cui si pratica la 
rotazione delle colture

Or. en
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Motivazione

A norma della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e del trattato internazionale della 
FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, l'UE ha assunto impegni 
intesi a favorire l'uso sostenibile della biodiversità delle colture. In tale contesto, è 
importante creare un indice di agrobiodiversità e calcolare la percentuale di terreni agricoli 
dell'UE in cui si pratica la rotazione delle colture.

Emendamento 1601
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.27 bis Favorire l'uso sostenibile 
della biodiversità delle colture: 
Percentuale di superficie agricola 
utilizzata dell'UE in cui si pratica la 
rotazione delle colture

Or. en

Motivazione

A norma della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e del trattato internazionale della 
FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, l'UE ha assunto impegni 
intesi a favorire l'uso sostenibile della biodiversità delle colture. In tale contesto, è 
importante creare un indice di agrobiodiversità e calcolare la percentuale di terreni agricoli 
dell'UE in cui si pratica la rotazione delle colture.

Emendamento 1602
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.27 bis Preservare gli habitat e le specie: 
Stato di conservazione favorevole delle 
specie e degli habitat delle zone agricole 
protetti a norma delle direttive 
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92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE

Or. en

Motivazione

Le direttive Uccelli e Habitat oltre alla direttiva quadro in materia di acque richiedono la 
protezione degli habitat e delle specie principali. Il monitoraggio è già effettuato. I siti 
agricoli e periagricoli si trovano nella condizione peggiore, solitamente a causa di fondi 
insufficienti.

Emendamento 1603
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.27 ter Invertire il declino degli 
impollinatori: Indice degli impollinatori, 
comprese api e farfalle

Or. en

Emendamento 1604
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.27 quater Invertire il declino degli 
impollinatori: Superfici soggette a un uso 
del suolo favorevole agli impollinatori 
produttivi e non produttivi

Or. en
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Emendamento 1605
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.27 quinquies Promozione della 
biodiversità nelle aziende agricole: 
Percentuale di superficie agricola 
destinata a elementi non produttivi 
(BCAA 9) che è priva di pesticidi

Or. en

Emendamento 1606
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.27 sexies Ridurre la dipendenza dai 
pesticidi: Volumi di pesticidi venduti e 
utilizzati (statistiche sui pesticidi)

Or. en

Motivazione

La direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e il regolamento sulle statistiche sui pesticidi già 
contengono disposizioni da poter utilizzare per misurare l'aspetto in esame.

Emendamento 1607
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.27 septies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

R.27 septies Riduzione dell'uso di 
pesticidi: percentuale di terreni agricoli 
soggetti alla difesa integrata

Or. en

Emendamento 1608
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.28

Testo della Commissione Emendamento

R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei siti 
di Natura 2000 soggette a impegni in 
materia di protezione, mantenimento e 
ripristino.

R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei siti 
di Natura 2000 in buone condizioni e
soggette a impegni in materia di 
protezione, mantenimento e ripristino, 
conformemente ai quadri di azioni 
prioritarie

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle superfici agricole dei siti di Natura 2000 è in cattive condizioni a 
causa di pagamenti insufficienti per incentivarne la protezione.

Emendamento 1609
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.29

Testo della Commissione Emendamento

R.29 Preservare gli elementi caratteristici 
del paesaggio: Percentuale di terreni 
agricoli soggetti a impegni in materia di 
gestione degli elementi caratteristici del 

R.29 Preservare gli elementi caratteristici 
del paesaggio e le infrastrutture 
ecologiche: Percentuale di terreni agricoli 
soggetti a impegni in materia di gestione 
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paesaggio, incluse le siepi degli elementi caratteristici del paesaggio, 
incluse le siepi e gli alberi

Or. en

Emendamento 1610
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.29

Testo della Commissione Emendamento

R.29 Preservare gli elementi caratteristici 
del paesaggio: Percentuale di terreni 
agricoli soggetti a impegni in materia di 
gestione degli elementi caratteristici del 
paesaggio, incluse le siepi

R.29 Preservare gli elementi caratteristici 
del paesaggio: Percentuale di terreni 
agricoli soggetti a impegni in materia di 
gestione degli elementi caratteristici del 
paesaggio, incluse le siepi e altra 
vegetazione seminaturale

Or. en

Emendamento 1611
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.29 bis Favorire i sistemi agricoli ad alto 
valore naturalistico: Percentuale di zone 
agricole soggette a impegni in materia di 
gestione per generare alto valore 
naturalistico

Or. en

Motivazione

L'attuale PAC presenta un indicatore di contesto ad alto valore naturalistico (#37), che è 
anche indicatore d'impatto (#9). Essendo l'agricoltura ad alto valore naturalistico così 
importante per il mantenimento dell'agricoltura (in particolare l'allevamento estensivo) in 
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zone agricole più marginali e la conservazione della biodiversità in tali zone, tale concetto 
dovrebbe continuare a essere utilizzato nella prossima PAC, sia come indicatore d'impatto 
che come indicatore di risultato. L'indicatore di risultato riunirebbe i diversi interventi della 
PAC (investimenti, sostegno accoppiato, impegni in materia di elementi caratteristi del 
paesaggio e dei prati ecc.) contribuendo a mantenere l'alto valore naturalistico.

Emendamento 1612
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.29 bis Sostegno all'agricoltura ad alto 
valore naturalistico: Estensione delle zone 
agricole ad alto valore naturalistico che 
ricevono pagamenti per il sostegno ai fini 
del mantenimento di pratiche 
agronomiche ad alto valore naturalistico

Or. en

Emendamento 1613
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.21

Testo della Commissione Emendamento

I.21 Attrarre giovani agricoltori: 
Andamento del numero di nuovi agricoltori

I.21 Attrarre giovani agricoltori e facilitare 
lo sviluppo delle aziende: Andamento del 
numero di giovani e nuovi agricoltori e 
PMI

Or. en

Emendamento 1614
Merja Kyllönen
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Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.21

Testo della Commissione Emendamento

I.21 Attrarre giovani agricoltori: 
Andamento del numero di nuovi agricoltori

I.21 Attrarre giovani agricoltori e facilitare 
lo sviluppo delle aziende: Andamento del 
numero di giovani e nuovi agricoltori e 
PMI

Or. en

Motivazione

È opportuno includere anche le nuove imprese.

Emendamento 1615
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.21 bis Attirare le agricoltrici

Or. sv

Emendamento 1616
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.21 bis Migliorare le tendenze 
della popolazione degli insetti 
impollinatori: Indice degli impollinatori

Or. en
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Emendamento 1617
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.30

Testo della Commissione Emendamento

R.30 Ricambio generazionale: Numero di 
giovani agricoltori che hanno creato 
un'azienda agricola con il sostegno della 
PAC

R.30 Ricambio generazionale: Numero di 
giovani agricoltori che hanno creato 
un'azienda agricola e nuove imprese con il 
sostegno della PAC

Or. en

Motivazione

È opportuno includere anche le nuove imprese.

Emendamento 1618
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.30

Testo della Commissione Emendamento

R.30 Ricambio generazionale: Numero di 
giovani agricoltori che hanno creato 
un'azienda agricola con il sostegno della 
PAC

R.30 Ricambio generazionale: Numero di 
giovani agricoltori che hanno creato 
un'azienda agricola e nuove imprese con il 
sostegno della PAC

Or. en

Motivazione

Le nuove imprese sono incluse in linea con l'obiettivo specifico e non solo il ricambio 
generazionale.

Emendamento 1619
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
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Allegato I – Indicatori di risultato – R.30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.30 bis Aumentare la percentuale 
di donne che ricevono sostegno 
nell'ambito della PAC.

Or. sv

Emendamento 1620
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.30 bis Sostegno alle popolazioni 
di impollinatori: Percentuale di superfici 
agricole soggette alla gestione favorevole 
agli impollinatori

Or. en

Emendamento 1621
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.30 ter Giovani donne nelle zone 
rurali: aumentare la percentuale di 
giovani donne* che beneficiano di aiuti 
per lo stabilimento di aziende agricole o di 
imprese nell'ambito della PAC.

_____________________

* Il limite di età deve essere uguale a 
quello indicato nella definizione di 
giovane agricoltore.
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Or. sv

Emendamento 1622
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.22 bis Incrementare le 
popolazioni di farfalle nei prati: Indice 
delle farfalle

Or. en

Emendamento 1623
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.25 bis Attrarre agricoltrici: 
Andamento del numero di agricoltrici

Or. en

Motivazione

È importante misurare il numero di donne tra gli agricoltori.

Emendamento 1624
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.25 ter Contribuire ad aumentare 
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il tasso di occupazione delle donne nelle 
zone rurali: Andamento del tasso di 
occupazione delle donne nelle zone rurali

Or. en

Motivazione

È necessario misurare la specifica situazione occupazionale delle donne nelle zone rurali.

Emendamento 1625
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.25 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.25 quinquiesPromuovere l'inclusione 
rurale: Evoluzione del reddito delle donne 
nelle zone rurali, evoluzione dell'indice di 
povertà tra le donne nelle zone rurali

Or. en

Motivazione

La povertà incide in maniera diversa sulle persone in base al genere o al fatto di vivere in 
zone rurali o urbane. È pertanto importante disporre di un indicatore specifico sulla povertà 
delle donne che vivono nelle zone rurali.

Emendamento 1626
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.31 bis Aumentare l'occupazione 
femminile nelle zone rurali. La quota di 
posti di lavoro per le donne nei progetti 
finanziati dalla PAC.

Or. sv
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Emendamento 1627
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.33

Testo della Commissione Emendamento

R.33 Digitalizzare l'economia rurale: 
Popolazione rurale interessata da una 
strategia "Piccoli comuni intelligenti" 
sovvenzionata

R.33 Digitalizzare l'economia rurale:
Percentuale della popolazione rurale 
interessata da una strategia "Piccoli comuni 
intelligenti" sovvenzionata

Or. en

Emendamento 1628
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.33

Testo della Commissione Emendamento

R.33 Digitalizzare l'economia rurale: 
Popolazione rurale interessata da una 
strategia "Piccoli comuni intelligenti" 
sovvenzionata

R.33 Digitalizzare l'economia rurale:
Percentuale della popolazione rurale 
interessata da una strategia "Piccoli comuni 
intelligenti" sovvenzionata

Or. en

Emendamento 1629
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.35 bis Migliorare l'equilibrio di 
genere: Numero di agricoltrici che hanno 
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creato un'azienda agricola con il sostegno 
della PAC

Or. en

Motivazione

È necessario misurare la distribuzione di genere dei beneficiari in base al sostegno ricevuto 
per creare nuove aziende agricole.

Emendamento 1630
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.35 bis Promuovere l'inclusione sociale: 
Percentuale della popolazione rurale 
interessata da strategie LEADER

Or. en

Emendamento 1631
Tilly Metz

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.35 ter Crescita e posti di lavoro 
nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro 
per le donne creati grazie ai progetti 
finanziati

Or. en

Emendamento 1632
Tilly Metz
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Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.35 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.35 quater Promuovere l'inclusione 
sociale: Numero di donne appartenenti a 
minoranze e/o gruppi vulnerabili che 
beneficiano di progetti di inclusione 
sociale sovvenzionati; numero di piccoli 
agricoltori secondo le definizioni di 
Eurostat

Or. en

Emendamento 1633
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.26 bis Uso sostenibile dei 
medicinali veterinari per il bestiame: 
Vendite/utilizzo negli animali destinati 
alla produzione di alimenti

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi. Per ulteriori informazioni si invita a consultare: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Emendamento 1634
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

I.26 bis Uso sostenibile dei medicinali 
veterinari per il bestiame: Vendite e 
utilizzo dei medicinali veterinari negli 
animali destinati alla produzione di 
alimenti

Or. en

Motivazione

Anche i medicinali veterinari possono presentare rischi per la salute delle api e l'ambiente. 
Di conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Emendamento 1635
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.26 bis Uso sostenibile dei prodotti 
veterinari e uso a titolo precauzionale dei 
medicinali veterinari: Vendite/utilizzo 
negli animali destinati alla produzione di 
alimenti

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza, nel far fronte all'uso di detti prodotti, è opportuno tener conto delle stesse 
norme e precauzioni applicate per i pesticidi.

Emendamento 1636
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
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Allegato I – Indicatori d'impatto – I.26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.26 bis Uso sostenibile dei prodotti 
veterinari nell'allevamento: 
vendita/utilizzo di animali destinati alla 
produzione di alimenti

Or. sv

Emendamento 1637
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.26 bis Uso sostenibile dei 
medicinali veterinari per il bestiame: 
Vendite/utilizzo negli animali destinati 
alla produzione di alimenti

Or. en

Emendamento 1638
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27

Testo della Commissione Emendamento

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Riduzione dei rischi e degli impatti dei 
pesticidi**

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi:
Riduzione della dipendenza dall'uso dei 
pesticidi**

Or. sv
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Emendamento 1639
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27

Testo della Commissione Emendamento

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi:
Riduzione dei rischi e degli impatti dei 
pesticidi**

I.27 Riduzione dell'uso dei pesticidi:
Riduzione dell'uso dei pesticidi e della 
dipendenza dagli stessi**

Or. en

Emendamento 1640
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27

Testo della Commissione Emendamento

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Riduzione dei rischi e degli impatti dei
pesticidi**

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Riduzione della dipendenza dai pesticidi**

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza, nel far fronte all'uso di detti prodotti, è opportuno tener conto delle stesse 
norme e precauzioni applicate per i pesticidi.

Emendamento 1641
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27
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Testo della Commissione Emendamento

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Riduzione dei rischi e degli impatti dei
pesticidi**

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Riduzione della dipendenza dai pesticidi**

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi. Per ulteriori informazioni si invita a consultare: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Emendamento 1642
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27

Testo della Commissione Emendamento

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Riduzione dei rischi e degli impatti dei
pesticidi**

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Riduzione della dipendenza dai pesticidi**

Or. en

Emendamento 1643
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.27 bis Uso sostenibile dei biocidi: 
Riduzione della dipendenza dai biocidi

Or. en
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Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi. Per ulteriori informazioni si invita a consultare: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Emendamento 1644
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.27 bis Uso sostenibile dei biocidi: 
Riduzione della dipendenza dai biocidi

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi di nuovi indicatori in questo ambito, che dovrebbero essere pronti 
entro il 2021.

Emendamento 1645
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.27 ter Uso sostenibile dei biocidi: 
riduzione della dipendenza dai biocidi

Or. sv

Emendamento 1646
Merja Kyllönen
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Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.27 bis Nuovo uso sostenibile dei biocidi: 
Riduzione della dipendenza dai biocidi

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza, nel far fronte all'uso di detti prodotti, è opportuno tener conto delle stesse 
norme e precauzioni applicate per i pesticidi.

Emendamento 1647
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I.27 bis Riduzione dei fattori di 
produzione: Uso ridotto dei biocidi

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi possono presentare rischi per l'ambiente. Di conseguenza per questi prodotti 
è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni applicate per i pesticidi. 
https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Emendamento 1648
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1.28 bis Riduzione della non 
conformità alla legislazione esistente in 
materia di benessere degli animali 
(regolamento (CE) n. 1099/2009 del 
Consiglio, direttiva 2007/43/CE del 
Consiglio, direttiva 1999/74/CE del 
Consiglio) per gli animali negli Stati 
membri

Or. sv

Emendamento 1649
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori d'impatto – I.28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.28 ter Misurazione della densità 
degli animali per specie negli Stati 
membri

Or. sv

Emendamento 1650
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.36 bis Uso ridotto dei medicinali 
veterinari: Riduzione delle vendite di 
antibiotici, percentuale di capi di bestiame 
oggetto di azioni di sostegno finalizzate a 
limitare l'utilizzo di medicinali veterinari

Or. en



PE632.119v03-00 54/136 AM\1175106IT.docx

IT

Emendamento 1651
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.36 bis Uso sostenibile dei medicinali 
veterinari: Percentuale di capi di bestiame 
oggetto di azioni di sostegno finalizzate a 
limitare l'utilizzo di medicinali 
(prevenzione/riduzione) al fine di ridurre i 
rischi e gli impatti di tali prodotti

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza, nel far fronte all'uso di detti prodotti, è opportuno tener conto delle stesse 
norme e precauzioni applicate per i pesticidi.

Emendamento 1652
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.36 bis Uso sostenibile dei prodotti 
medici veterinari: Percentuale di capi di 
bestiame oggetto di azioni di sostegno 
finalizzate a limitare l'utilizzo di prodotti 
veterinari (prevenzione/riduzione) per 
ridurre i rischi e gli effetti negativi di tali 
prodotti

Or. sv
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Emendamento 1653
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.36 bis Uso sostenibile dei 
medicinali veterinari: Percentuale di capi 
di bestiame oggetto di azioni di sostegno 
finalizzate a limitare l'utilizzo di 
medicinali (prevenzione/riduzione) al fine 
di ridurre i rischi e gli impatti di tali 
prodotti

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi. Per ulteriori informazioni si invita a consultare: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Emendamento 1654
Pavel Poc

Proposta di regolamento
llegato I – Indicatori di risultato – R.36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.36 bis Uso sostenibile dei 
medicinali veterinari: Percentuale di capi 
di bestiame oggetto di azioni di sostegno 
finalizzate a limitare l'utilizzo di 
medicinali al fine di ridurre i rischi e gli 
impatti di tali prodotti

Or. en
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Emendamento 1655
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37

Testo della Commissione Emendamento

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate 
a un uso sostenibile dei pesticidi per 
ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate 
alla riduzione della dipendenza dall'uso 
dei pesticidi

Or. sv

Emendamento 1656
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37

Testo della Commissione Emendamento

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate 
a un uso sostenibile dei pesticidi per 
ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli soggetti alla 
difesa integrata

Or. en

Emendamento 1657
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37

Testo della Commissione Emendamento

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
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azioni specifiche sovvenzionate finalizzate
a un uso sostenibile dei pesticidi per 
ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

azioni specifiche sovvenzionate finalizzate
alla riduzione della dipendenza dai
pesticidi

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi. Per ulteriori informazioni si invita a consultare: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Emendamento 1658
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37

Testo della Commissione Emendamento

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate 
a un uso sostenibile dei pesticidi per 
ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

R.37 Riduzione dell'uso dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate 
alla riduzione dell'uso dei pesticidi e della 
dipendenza dagli stessi

Or. en

Emendamento 1659
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37

Testo della Commissione Emendamento

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate
a un uso sostenibile dei pesticidi per 
ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate
alla riduzione della dipendenza dai
pesticidi
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Or. en

Emendamento 1660
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37

Testo della Commissione Emendamento

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate
a un uso sostenibile dei pesticidi per 
ridurre i rischi e gli impatti degli stessi 

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate
alla riduzione della dipendenza dai
pesticidi

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi. Per ulteriori informazioni si invita a consultare: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf) 

Emendamento 1661
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37

Testo della Commissione Emendamento

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da 
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate
a un uso sostenibile dei pesticidi per 
ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati da
azioni specifiche sovvenzionate finalizzate
alla riduzione della dipendenza dai
pesticidi

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
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conseguenza, nel far fronte all'uso di detti prodotti, è opportuno tener conto delle stesse 
norme e precauzioni applicate per i pesticidi.

Emendamento 1662
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.37 bis Eliminare gradualmente l'uso dei 
biocidi: Percentuali di terreni agricoli 
interessati da azioni specifiche 
sovvenzionate finalizzate alla riduzione 
della dipendenza dai biocidi

Or. en

Motivazione

I biocidi utilizzati nell'agricoltura hanno un impatto negativo sulle api e dovrebbero pertanto 
essere ridotti.

Emendamento 1663
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.37 bis Uso sostenibile dei biocidi: 
percentuali di terreni agricoli: percentuali 
di terreni agricoli interessati da specifiche 
azioni di sostegno finalizzate alla 
riduzione della dipendenza dai biocidi

Or. sv

Emendamento 1664
Merja Kyllönen



PE632.119v03-00 60/136 AM\1175106IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.37 bis Uso sostenibile dei biocidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati 
da azioni specifiche sovvenzionate 
finalizzate alla riduzione della dipendenza 
dai biocidi

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza, nel far fronte all'uso di detti prodotti, è opportuno tener conto delle stesse 
norme e precauzioni applicate per i pesticidi.

Emendamento 1665
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.37 bis Uso sostenibile dei biocidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati 
da azioni specifiche sovvenzionate 
finalizzate alla riduzione della dipendenza 
dai biocidi

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi. Per ulteriori informazioni si invita a consultare: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)



AM\1175106IT.docx 61/136 PE632.119v03-00

IT

Emendamento 1666
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di risultato – R.37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

R.37 bis Uso sostenibile dei biocidi: 
Percentuali di terreni agricoli interessati 
da azioni specifiche sovvenzionate 
finalizzate alla riduzione della dipendenza 
dai biocidi

Or. en

Motivazione

Anche i biocidi e i medicinali veterinari possono presentare rischi per la biodiversità. Di 
conseguenza per questi prodotti è opportuno tener conto delle stesse norme e precauzioni 
applicate per i pesticidi di nuovi indicatori in questo ambito, che dovrebbero essere pronti 
entro il 2021.

Emendamento 1667
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivi specifici UE – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Migliorare il benessere degli animali in 
linea con l'articolo 13 del trattato, le 
migliori ricerche e conoscenze disponibili 
e le esigenze della società

Or. sv

Emendamento 1668
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
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Allegato I – Indicatori di output – O.3

Testo della Commissione Emendamento

O.3 Numero di beneficiari del sostegno 
della PAC

O.3 Numero di beneficiari del sostegno 
della PAC e numero di proprietari 
beneficiari finali delle aziende agricole

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende ridurre la concentrazione (numeri ridotti di beneficiari che portano 
alla perdita di aziende agricole).

Emendamento 1669
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di output – O.17

Testo della Commissione Emendamento

O.17 Numero di progetti a sostegno delle 
risorse genetiche

O.17 Numero di agricoltori che ricevono 
un reddito accoppiato per le produzioni 
che coinvolgono la conservazione e l'uso 
sostenibile delle risorse genetiche, 
comprese le razze animali rare

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non è legata ad alcuna disposizione del regolamento. 
Pertanto, le modifiche al regolamento consentono di essere più specifici in questo tipo di 
indicatore di output. Tale indicatore è legato all'articolo 30 del regolamento e agli 
emendamenti proposti in relazione allo stesso (reddito accoppiato reso possibile per qualsiasi 
settore o attività se coinvolge la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche).

Emendamento 1670
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
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Allegato I – Indicatori di output – O.17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

O.17 bis Numero di interventi a sostegno 
di azioni finalizzate a conservare le 
risorse genetiche per l'alimentazione e 
l'agricoltura o di azioni intese a 
migliorare la diversità genetica nelle 
piante coltivate, nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione per l'indicatore di output O.17 non è legata ad alcuna 
disposizione del regolamento. Pertanto, le modifiche al regolamento consentono di essere più 
specifici in questo tipo di indicatore di output. Tale indicatore è legato all'articolo 43 del 
regolamento e agli emendamenti proposti in relazione allo stesso (interventi nel settore dei 
prodotti ortofrutticoli).

Emendamento 1671
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di output – O.17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

O.17 ter Numero di programmi di 
selezione vegetale incentrati su un'elevata 
diversità genetica nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione per l'indicatore di output O.17 non è legata ad alcuna 
disposizione del regolamento. Pertanto, le modifiche al regolamento consentono di essere più 
specifici in questo tipo di indicatore di output. Tale indicatore è legato all'articolo 43 del 
regolamento e agli emendamenti proposti in relazione allo stesso (interventi nel settore dei 
prodotti ortofrutticoli).
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Emendamento 1672
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di output – O.17 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

O.17 quater Numero di programmi di 
selezione vegetale biologica nel settore dei 
prodotti ortofrutticoli

Or. en

Motivazione

Tale indicatore è legato all'articolo 42 del regolamento e agli emendamenti proposti in 
relazione allo stesso (interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli).

Emendamento 1673
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di output – O.17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

O.17 quinquies Numero di programmi di 
selezione vegetale incentrati 
sull'agricoltura a basso apporto di fattori 
di produzione nel settore dei prodotti 
ortofrutticoli

Or. en

Motivazione

Tale indicatore è legato all'articolo 42 del regolamento e agli emendamenti proposti in 
relazione allo stesso (interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli).

Emendamento 1674
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di output – O.17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

O.17 sexies Numero di interventi a 
sostegno di azioni intese a migliorare la 
diversità genetica tra gli alveari

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione per l'indicatore di output O.17 non è legata ad alcuna 
disposizione del regolamento. Pertanto, le modifiche al regolamento consentono di essere più 
specifici in questo tipo di indicatore di output. Tale indicatore è legato all'articolo 49 del 
regolamento e agli emendamenti proposti in relazione allo stesso (interventi nel settore 
dell'apicoltura).

Emendamento 1675
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di output – O.17 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

O.17 septies Numero di interventi a 
sostegno di azioni intese a migliorare la 
diversità genetica dei vigneti

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione per l'indicatore di output O.17 non è legata ad alcuna 
disposizione del regolamento. Pertanto, le modifiche al regolamento consentono di essere più 
specifici in questo tipo di indicatore di output. Tale indicatore è legato all'articolo 52 del 
regolamento e agli emendamenti proposti in relazione allo stesso (interventi nel settore 
vitivinicolo).

Emendamento 1676
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di output – O.17 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

O.17 octies Numero di interventi a 
sostegno di azioni intese a migliorare la 
diversità del luppolo

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione per l'indicatore di output O.17 non è legata ad alcuna 
disposizione del regolamento. Pertanto, le modifiche al regolamento consentono di essere più 
specifici in questo tipo di indicatore di output. Tale indicatore è legato all'articolo 55 del 
regolamento e agli emendamenti proposti in relazione allo stesso (interventi nel settore del 
luppolo).

Emendamento 1677
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di output – O.17 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

O.17 nonies Numero di interventi a 
sostegno di azioni intese a migliorare la 
diversità genetica degli oliveti

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione per l'indicatore di output O.17 non è legata ad alcuna 
disposizione del regolamento. Pertanto, le modifiche al regolamento consentono di essere più 
specifici in questo tipo di indicatore di output. Tale indicatore è legato all'articolo 56 del 
regolamento e agli emendamenti proposti in relazione allo stesso (interventi nel settore 
dell'olio d'oliva e delle olive da tavola).

Emendamento 1678
Bas Eickhout



AM\1175106IT.docx 67/136 PE632.119v03-00

IT

Proposta di regolamento
Allegato I – Indicatori di output – O.17 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

O.17 decies Numero di interventi a 
sostegno di azioni intese a conservare e 
migliorare la diversità genetica delle 
piante e degli animali utili per 
l'alimentazione e l'agricoltura

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione per l'indicatore di output O.17 non è legata ad alcuna 
disposizione del regolamento. Pertanto, le modifiche al regolamento consentono di essere più 
specifici in questo tipo di indicatore di output. Tale indicatore è legato agli articoli 59 e 60
del regolamento e agli emendamenti proposti in relazione agli stessi (interventi in "altri 
settori").

Emendamento 1679
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 1 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento dei prati permanenti sulla 
base di una percentuale di prati permanenti 
in relazione alla superficie agricola

Mantenimento dei prati permanenti sulla 
base di una percentuale di prati permanenti 
stabilita dallo Stato membro in relazione 
alla superficie agricola

Or. pl

Emendamento 1680
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 1 – Requisiti e norme
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Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento dei prati permanenti sulla 
base di una percentuale di prati permanenti 
in relazione alla superficie agricola

Mantenimento dei prati permanenti sulla 
base di una proporzione a livello regionale 
o subregionale ecologicamente coerente 
tra prati permanenti e superficie agricola.
Rispetto a un anno di riferimento, 
stabilito dagli Stati membri e antecedente 
al 2019, tale proporzione non dovrebbe 
subire una riduzione superiore al 5 % 
dividendo le superfici destinate ai prati 
permanenti di cui all'articolo 4 per la 
superficie agricola totale.

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1681
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 1 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento dei prati permanenti sulla 
base di una percentuale di prati permanenti 
in relazione alla superficie agricola

A titolo facoltativo per gli Stati membri,
mantenimento dei prati permanenti sulla 
base di una percentuale di prati permanenti 
in relazione alla superficie agricola

Or. en

Motivazione

Le norme in merito ai prati permanenti sono problematiche in alcuni Stati membri. Simili 
obiettivi potrebbero essere meglio sostenuti tramite il secondo pilastro. Il principio della 
modalità unica per tutti non è efficace e può avere persino impatti negativi sul clima e 
sull'ambiente negli Stati membri in cui i prati permanenti sono rari a causa delle condizioni 
agronomiche. 
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Emendamento 1682
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 1 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Misure di salvaguardia generale contro la 
conversione ad altri usi agricoli per 
preservare lo stock di carbonio

Misure di salvaguardia generale contro
l'aratura e la risemina o la conversione ad 
altri usi agricoli per preservare lo stock di 
carbonio

Or. en

Motivazione

L'aratura rilascia carbonio dal profilo del suolo. Qualsiasi misura basata sui risultati 
finalizzata all'assorbimento del carbonio non deve utilizzare superfici che, in linea di 
principio, possono essere "ripristinate" (vale a dire arate e riseminate) e considerate ancora 
pascoli "permanenti", poiché eventuali benefici climatici (assorbimento del carbonio) o in 
termini di biodiversità (accumulo della biodiversità nella cotica erbosa) vengono persi. Per 
lo stesso motivo non è utile considerare i prati ripristinati come "permanenti" per il 
mantenimento del rapporto prati/seminativi.

Emendamento 1683
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 2 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Protezione adeguata di zone umide e 
torbiere

Protezione efficace di zone umide e 
torbiere

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per mantenere il carbonio nel terreno; in caso contrario, il suo 
rilascio contribuisce alle emissioni di gas a effetto serra e al riscaldamento globale. Le zone 
umide e le torbiere dell'UE sono fondamentali per rispettare gli obblighi dell'UE in materia 
di clima.
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Emendamento 1684
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 2 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Protezione adeguata di zone umide e 
torbiere

A titolo facoltativo per gli Stati membri, 
misure adeguate di zone umide e torbiere

Or. en

Motivazione

Le zone umide e le torbiere sono particolarmente comuni in determinati Stati membri e in 
talune regioni degli Stati membri interessati. Il requisito proposto porrebbe gli agricoltori in 
una posizione di disparità sia nell'UE sia all'interno di ciascun paese. Tale requisito 
dovrebbe essere pertanto volontario per gli Stati membri, che potrebbero invece sostenere 
misure climatiche in merito alle zone umide e alle torbiere nell'ambito delle misure del 
secondo pilastro.

Emendamento 1685
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 2 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Protezione adeguata di zone umide e 
torbiere

Mantenimento della superficie di zone 
umide e torbiere

Or. en

Emendamento 1686
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
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Allegato III – BCAA 2 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Protezione adeguata di zone umide e 
torbiere

Protezione minima di zone umide e 
torbiere

Or. pl

Motivazione

La condizionalità nell'ambito del primo pilastro dovrebbe limitarsi esclusivamente a una 
protezione minima di zone umide e torbiere (per esempio, divieto di conversione o aratura). 
La gestione e il mantenimento di tali zone dovrebbero rientrare tra le attività previste dal 
secondo pilastro in quanto sono gli strumenti più idonei a conseguire tale obiettivo.

Emendamento 1687
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 2 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Protezione adeguata di zone umide e 
torbiere

Protezione adeguata di zone umide e 
torbiere tramite misure minime quali:

– il divieto di usare come seminativi 
i terreni organici e le zone alluvionali 
(entro la fine del periodo di 
finanziamento)

– il divieto di dissodare e convertire 
le superfici prative

– il divieto di ulteriori misure di 
drenaggio (norme relative alla data di 
riferimento)

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.
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Emendamento 1688
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 2 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Protezione adeguata di zone umide e 
torbiere

Mantenimento della superficie di zone 
umide e torbiere

Or. en

Emendamento 1689
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 2 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei suoli ricchi di carbonio Conservazione della superficie dei suoli 
ricchi di carbonio

Or. en

Emendamento 1690
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 2 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei suoli ricchi di carbonio Protezione dei suoli ricchi di carbonio per 
consentire la lavorazione delle torbiere 
con una profondità massima di 60 cm

Or. en
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Emendamento 1691
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 2 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei suoli ricchi di carbonio Conservazione della superficie dei suoli 
ricchi di carbonio

Or. en

Emendamento 1692
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 3 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento dei livelli di sostanza 
organica del suolo

Mantenimento dei livelli di sostanza 
organica del suolo, riducendo 
l'inquinamento atmosferico

Or. en

Emendamento 1693
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 3 bis (nuova) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

BCAA 3 bis Coefficiente di densità 
massimo

Or. en

Motivazione

Occorre ridurre il coefficiente di densità in Europa, al fine di ridurre gli impatti 
indesiderabili del settore sul clima e sulla biodiversità. L'attuale coefficiente di densità medio 
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nell'UE è pari a 0,7 capi di bestiame per ettaro e l'emendamento intende introdurre tale 
media come nuovo limite e ridurre pertanto la densità di bestiame complessiva in Europa.

Emendamento 1694
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 3 bis (nuova) – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Nessun superamento di un limite di 0,7 
capi di bestiame per ettaro sui terreni 
agricoli

Or. en

Motivazione

Occorre ridurre il coefficiente di densità in Europa, al fine di ridurre gli impatti 
indesiderabili del settore sul clima e sulla biodiversità. L'attuale coefficiente di densità medio 
nell'UE è pari a 0,7 capi di bestiame per ettaro e l'emendamento intende introdurre tale 
media come nuovo limite e ridurre pertanto la densità di bestiame complessiva in Europa.

Emendamento 1695
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 1 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque:

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque:

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 
11, paragrafo 3, lettera h), per quanto 
riguarda i requisiti obbligatori per 
controllare le fonti diffuse di inquinamento 
da fosfati

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 
11, paragrafo 3, lettera h), per quanto 
riguarda i requisiti obbligatori per 
controllare le fonti diffuse di inquinamento 
da fosfati

articoli 4 e 11 per quanto riguarda l'uso 
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dei contatori per l'estrazione di acqua 
entro i limiti dei bacini idrografici

Or. en

Motivazione

Si tratta di una BCAA presente nei regolamenti passati e già verificata in molti Stati membri. 
In previsione di estati più calde e secche, è necessario garantire una quantità sufficiente di 
acqua per tutti, anche per assicurare che le falde acquifere non si esauriscano, il che riduce 
le falde freatiche in molte regioni. I piani di gestione dei bacini idrografici sono già in essere 
in tutta l'UE e sono, pertanto, adattati alle esigenze locali/regionali.

Emendamento 1696
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 1 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque:

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque:

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 
11, paragrafo 3, lettera h), per quanto 
riguarda i requisiti obbligatori per 
controllare le fonti diffuse di inquinamento 
da fosfati

articolo 11, paragrafo 3, lettera e), articolo 
11, paragrafo 3, lettera h), articolo 11, 
paragrafo 3, lettera j) e articolo 11, 
paragrafo 3, lettera k), per quanto riguarda 
i requisiti obbligatori per controllare le 
fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1697
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 1 – Obiettivo principale della norma (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Riduzione dell'inquinamento dell'acqua e 
dell'eutrofizzazione, miglioramento della 
qualità dell'acqua e conseguimento di un 
buono stato dei corpi idrici e delle acque 
sotterranee

Or. en

Emendamento 1698
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 2 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dell'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole 
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1):

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dall'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole 
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1):

articoli 4 e 5 articolo 5

Or. pl

Motivazione

I criteri del CGO 2 si basano sugli articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio 
(direttiva Nitrati). Considerando che l'articolo 4 obbliga gli Stati membri a raccogliere le 
buone pratiche agricole attuate volontariamente dagli agricoltori, tale articolo dovrebbe 
essere escluso dai criteri di condizionalità.

Emendamento 1699
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 2 – Requisiti e norme
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Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dell'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole 
(GU L 375 del 12.5.2016, pag. 1):

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 
dicembre 1991, relativa alla protezione 
delle acque dall'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole 
(GU L 375 del 12.5.2016, pag. 1):

articoli 4 e 5 articoli 4 e 5 e attuazione delle norme di 
buona pratica agricola, con riferimento ai 
punti elencati all'allegato II bis della 
direttiva 91/676/CEE, sia all'interno che 
all'esterno delle zone vulnerabili 
designate a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE.

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1700
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Allegato III – Suolo (protezione e qualità) – Requisiti e norme – CGO 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CGO 2 bis Direttiva [direttiva XXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
riduzione dell'incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull'ambiente].
Proposta di divieto sui prodotti di plastica 
oxo-degradabili (non potrebbero essere 
utilizzati in alcuna applicazione agricola)

Or. en

Motivazione

In caso di assenza di obblighi derivanti da una direttiva, occorre proporre il divieto sui 
prodotti di plastica oxo-degradabili come BCAA, in quanto tossici per i suoli e non conformi 
alla funzione con cui sono stati introdotti, ossia una degradazione sicura nell'ambiente.
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Emendamento 1701
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 4 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua, senza ricorrere a prodotti 
agrochimici

Or. en

Motivazione

Le fasce tampone sono efficaci per ridurre la contaminazione dei corsi d'acqua, ma possono 
essere utilizzate per promuovere la biodiversità soltanto se si vieta l'uso dei pesticidi.

Emendamento 1702
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 4 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua1

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua senza utilizzare pesticidi o 
fertilizzanti e con piante interessanti per 
gli impollinatori, ivi compresi, se del caso, 
gli alberi1

______________________ ______________________

1Le fasce tampone nell'ambito delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali 
devono rispettare, sia all'interno che 
all'esterno delle zone vulnerabili designate 
a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti 
collegati alle condizioni per applicare il 
fertilizzante al terreno adiacente ai corsi 
d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 
della direttiva 91/676/CEE, la cui 

1Le fasce tampone nell'ambito delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali 
devono rispettare, sia all'interno che 
all'esterno delle zone vulnerabili designate 
a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti 
collegati alle condizioni per applicare il 
fertilizzante al terreno adiacente ai corsi 
d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 
della direttiva 91/676/CEE, la cui 
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applicazione deve essere conforme ai 
programmi d'azione degli Stati membri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, 
della direttiva 91/676/CEE.

applicazione deve essere conforme ai 
programmi d'azione degli Stati membri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, 
della direttiva 91/676/CEE.

Or. en

Motivazione

Il divieto di utilizzo di pesticidi e fertilizzanti consente di ottimizzare i benefici ambientali 
delle fasce tampone. Inoltre, le fasce tampone con alberi si sono rivelate una misura efficace 
per fornire, ad esempio, un prezioso habitat per la fauna selvatica e sostenere la biodiversità.

Emendamento 1703
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 4 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua1

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi 
d'acqua1 con una larghezza minima di 
3 m, in cui vige il divieto di utilizzo di 
fertilizzanti e pesticidi, e di 6 m per i corsi 
d'acqua di secondo ordine, dove il divieto 
relativo ai fertilizzanti e ai pesticidi si 
applica ai primi 3 metri.

______________________ ______________________

1 Le fasce tampone nell'ambito delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali 
devono rispettare, sia all'interno che 
all'esterno delle zone vulnerabili designate 
a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti 
collegati alle condizioni per applicare il 
fertilizzante al terreno adiacente ai corsi 
d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 
della direttiva 91/676/CEE, la cui 
applicazione deve essere conforme ai 
programmi d'azione degli Stati membri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, 
della direttiva 91/676/CEE.

1 Le fasce tampone nell'ambito delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali 
devono rispettare, sia all'interno che 
all'esterno delle zone vulnerabili designate 
a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti 
collegati alle condizioni per applicare il 
fertilizzante al terreno adiacente ai corsi 
d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 
della direttiva 91/676/CEE, la cui 
applicazione deve essere conforme ai 
programmi d'azione degli Stati membri 
stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, 
della direttiva 91/676/CEE.

Or. de



PE632.119v03-00 80/136 AM\1175106IT.docx

IT

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1704
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 4 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei corsi d'acqua 
dall'inquinamento e dal ruscellamento

Protezione dei corsi d'acqua, delle risorse 
idriche e delle specie o degli ecosistemi 
acquatici dall'inquinamento, dalla tossicità
e dal ruscellamento

Or. en

Emendamento 1705
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 4 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei corsi d'acqua 
dall'inquinamento e dal ruscellamento

Protezione dei corsi d'acqua, degli 
impollinatori e delle specie/degli 
ecosistemi acquatici dall'inquinamento, 
dalla tossicità e dal ruscellamento

Or. en

Motivazione

Il divieto di utilizzo di pesticidi e fertilizzanti consente di ottimizzare i benefici ambientali 
delle fasce tampone. Inoltre, le fasce tampone con alberi si sono rivelate una misura efficace 
per fornire, ad esempio, un prezioso habitat per la fauna selvatica e sostenere la biodiversità.

Emendamento 1706
Jadwiga Wiśniewska
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Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5

Testo della Commissione Emendamento

[…] soppresso

Or. pl

Motivazione

Non è opportuno introdurre tale soluzione complessa quale strumento per la gestione 
sostenibile dei nutrienti, che genera eccessivi costi e oneri amministrativi. Richiedere a tutti 
gli agricoltori di applicare tali obblighi aumenterebbe i costi e gli sforzi correlati al loro 
rispetto.

Emendamento 1707
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo dello strumento di sostenibilità per 
le aziende agricole relativo ai nutrienti2

A titolo facoltativo per gli Stati membri,
utilizzo dello strumento di sostenibilità per 
le aziende agricole relativo ai nutrienti2

____________________ ____________________

2 Lo strumento deve prevedere come 
minimo i seguenti elementi e funzionalità:

2 Lo strumento deve prevedere come 
minimo i seguenti elementi e funzionalità:

a) Elementi a) Elementi

• Informazioni pertinenti sulle 
aziende agricole basate su SIPA e SIGC;

• Informazioni pertinenti sulle 
aziende agricole basate su SIPA e SIGC;

• informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;

• informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;

• informazioni sulle pertinenti prassi 
di gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;•

indicazioni in materia di limiti e 
requisiti legali pertinenti per la gestione dei 

• informazioni sulle pertinenti prassi 
di gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;•

indicazioni in materia di limiti e 
requisiti legali pertinenti per la gestione dei 
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nutrienti nelle aziende agricole; nutrienti nelle aziende agricole;

• un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti.

• un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti.

b) Funzionalità b) Funzionalità

• Integrazione automatica di dati 
provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, 
dati generati dagli agricoltori, analisi del 
suolo, ecc.) nella misura del possibile per 
evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati 
in relazione agli agricoltori;

• Integrazione automatica di dati 
provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, 
dati generati dagli agricoltori, analisi del 
suolo, ecc.) nella misura del possibile per 
evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati 
in relazione agli agricoltori;

• è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;

• è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;

• modularità e possibilità di 
finanziare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio gestione delle 
emissioni, gestione delle risorse idriche);

• modularità e possibilità di 
finanziare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio gestione delle 
emissioni, gestione delle risorse idriche);

• rispetto dei principi di 
interoperabilità, apertura e riutilizzo dei 
dati UE;

• rispetto dei principi di 
interoperabilità, apertura e riutilizzo dei 
dati UE;

• garanzie per la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

• garanzie per la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

Or. en

Motivazione

Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti dovrebbe essere 
volontario per gli Stati membri. Sarebbe importante per gli Stati membri poter compensare i 
costi aggiuntivi per gli agricoltori nell'ambito delle misure del secondo pilastro. Pertanto, 
anziché della condizionalità, tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite il secondo 
pilastro o a titolo facoltativo per gli Stati membri tramite i servizi di consulenza aziendale 
(articolo 13). In ogni caso, anziché dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole, gli 
Stati membri dovrebbero poter integrare le operazioni necessarie nel software di cui già 
dispongono. 

Emendamento 1708
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5 – Requisiti e norme
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Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo dello strumento di sostenibilità 
per le aziende agricole relativo ai 
nutrienti2

Utilizzo degli strumenti di sostenibilità per 
le aziende agricole relativi alla riduzione 
dei fattori di produzione e degli strumenti 
per controllare il biota e l'umidificazione 
del terreno

______________________
2 Lo strumento deve prevedere come 
minimo i seguenti elementi e funzionalità: 

a) Elementi

• Informazioni pertinenti sulle 
aziende agricole basate su SIPA e SIGC;

• informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;

• informazioni sulle pertinenti prassi 
di gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;

• indicazioni in materia di limiti e 
requisiti legali pertinenti per la gestione 
dei nutrienti nelle aziende agricole;

• un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti.

b) Funzionalità 

• Integrazione automatica di dati 
provenienti da diverse fonti (SIGC e 
SIPA, dati generati dagli agricoltori, 
analisi del suolo, ecc.) nella misura del 
possibile per evitare ripetizioni 
nell'inserimento dei dati in relazione agli 
agricoltori;

• è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;

• modularità e possibilità di 
finanziare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio gestione delle 
emissioni, gestione delle risorse idriche);

• rispetto dei principi di 
interoperabilità, apertura e riutilizzo dei 
dati UE; 
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• garanzie per la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

Or. en

Motivazione

Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole dovrebbe includere tutti i fattori di 
produzione agricoli, non solo i nutrienti, nonché consentire agli agricoltori di gestire e 
rafforzare la vita e la creazione di strati attivi nei loro suoli. 

Emendamento 1709
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo dello strumento di sostenibilità per 
le aziende agricole relativo ai nutrienti2

Utilizzo dello strumento di sostenibilità per 
le aziende agricole2

______________________ ______________________
2 Lo strumento deve prevedere come 
minimo i seguenti elementi e funzionalità:

2 Lo strumento deve prevedere come 
minimo i seguenti elementi e funzionalità:

a) Elementi a) Elementi

• Informazioni pertinenti sulle 
aziende agricole basate su SIPA e SIGC;

• Informazioni pertinenti sulle 
aziende agricole basate su SIPA e SIGC;

• informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;

• informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;

• informazioni sulle pertinenti prassi 
di gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;

• informazioni sulle pertinenti prassi 
di gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;

• indicazioni in materia di limiti e
requisiti legali pertinenti per la gestione dei 
nutrienti nelle aziende agricole;

• indicazioni in materia di limiti e 
requisiti legali pertinenti per la gestione dei 
nutrienti nelle aziende agricole e l'uso dei 
pesticidi e dei medicinali veterinari;

• un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti.

• un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti.

b) Funzionalità b) Funzionalità

• Integrazione automatica di dati • Integrazione automatica di dati 
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provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, 
dati generati dagli agricoltori, analisi del 
suolo, ecc.) nella misura del possibile per 
evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati 
in relazione agli agricoltori;

provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, 
dati generati dagli agricoltori, analisi del 
suolo, ecc.) nella misura del possibile per 
evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati 
in relazione agli agricoltori;

• è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;

• è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;

• modularità e possibilità di 
finanziare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio gestione delle 
emissioni, gestione delle risorse idriche);

• modularità e possibilità di 
finanziare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio gestione delle 
emissioni, gestione delle risorse idriche);

• rispetto dei principi di 
interoperabilità, apertura e riutilizzo dei 
dati UE;

• rispetto dei principi di 
interoperabilità, apertura e riutilizzo dei 
dati UE;

• garanzie per la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

• garanzie per la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

Or. en

Motivazione

Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole dovrebbe comprendere tutti i fattori di 
produzione agricoli, quali i pesticidi, i biocidi o i medicinali veterinari.

Emendamento 1710
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo dello strumento di sostenibilità per 
le aziende agricole relativo ai nutrienti2

Conseguimento dell'equilibrio 
nutrizionale tramite l'utilizzo dello 
strumento di sostenibilità per le aziende 
agricole relativo ai nutrienti2 e ai prodotti 
fitosanitari

______________________ ______________________
2 Lo strumento deve prevedere come 
minimo i seguenti elementi e funzionalità:

2 Lo strumento deve prevedere come 
minimo i seguenti elementi e funzionalità:

a) Elementi a) Elementi

• Informazioni pertinenti sulle • Informazioni pertinenti sulle 
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aziende agricole basate su SIPA e SIGC; aziende agricole basate su SIPA e SIGC;

• informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;

• informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;

• informazioni sulle pertinenti prassi 
di gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;

• informazioni sulle pertinenti prassi 
di gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;

• indicazioni in materia di limiti e 
requisiti legali pertinenti per la gestione dei 
nutrienti nelle aziende agricole;

• indicazioni in materia di limiti e 
requisiti legali pertinenti per la gestione dei 
nutrienti nelle aziende agricole;

• un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti.

• un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti.

b) Funzioni b) Funzioni

• Integrazione automatica di dati 
provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, 
dati generati dagli agricoltori, analisi del 
suolo, ecc.) nella misura del possibile per 
evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati 
in relazione agli agricoltori;

• Integrazione automatica di dati 
provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, 
dati generati dagli agricoltori, analisi del 
suolo, ecc.) nella misura del possibile per 
evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati 
in relazione agli agricoltori;

• è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;

• è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;

• modularità e possibilità di 
finanziare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio gestione delle 
emissioni, gestione delle risorse idriche);

• modularità e possibilità di 
finanziare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio gestione delle 
emissioni, gestione delle risorse idriche);

• rispetto dei principi di 
interoperabilità, apertura e riutilizzo dei 
dati UE;

• rispetto dei principi di 
interoperabilità, apertura e riutilizzo dei 
dati UE;

• garanzie per la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

• garanzie per la sicurezza e la 
riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1711
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
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Allegato III – BCAA 5 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Utilizzo dello strumento di sostenibilità per 
le aziende agricole relativo ai nutrienti2

Utilizzo dello strumento di sostenibilità per 
le aziende agricole relativo ai nutrienti2 per 
i sistemi agricoli con oltre 40 kg di 
nutrienti per ettaro

______________________ ______________________
2 Lo strumento deve prevedere come 
minimo i seguenti elementi e funzionalità:

2 Lo strumento deve prevedere come 
minimo i seguenti elementi e funzionalità:

a) Elementi a) Elementi

• Informazioni pertinenti sulle 
aziende agricole basate su SIPA e SIGC;

• Informazioni pertinenti sulle 
aziende agricole basate su SIPA e SIGC;

• informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;

• informazioni ricavate dal 
campionamento dei suoli, su un'adeguata 
scala spazio-temporale;

• informazioni sulle pertinenti prassi 
di gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;

• informazioni sulle pertinenti prassi 
di gestione, sull'andamento storico delle 
colture e sugli obiettivi di resa;

• indicazioni in materia di limiti e 
requisiti legali pertinenti per la gestione dei 
nutrienti nelle aziende agricole;

• indicazioni in materia di limiti e 
requisiti legali pertinenti per la gestione dei 
nutrienti nelle aziende agricole;

• un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti.

• un bilancio completo per quanto 
riguarda i nutrienti.

b) Funzionalità b) Funzionalità

• Integrazione automatica di dati 
provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, 
dati generati dagli agricoltori, analisi del 
suolo, ecc.) nella misura del possibile per 
evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati 
in relazione agli agricoltori;

• Integrazione automatica di dati 
provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, 
dati generati dagli agricoltori, analisi del 
suolo, ecc.) nella misura del possibile per 
evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati 
in relazione agli agricoltori;

• è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;

• è consentita la comunicazione 
bidirezionale tra OP/AdG;

• modularità e possibilità di 
finanziare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio gestione delle 
emissioni, gestione delle risorse idriche);

• modularità e possibilità di 
finanziare ulteriormente gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio gestione delle 
emissioni, gestione delle risorse idriche);

• rispetto dei principi di 
interoperabilità, apertura e riutilizzo dei 
dati UE;

• rispetto dei principi di 
interoperabilità, apertura e riutilizzo dei 
dati UE;

• garanzie per la sicurezza e la • garanzie per la sicurezza e la 
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riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

riservatezza dei dati in linea con i migliori 
standard attuali.

Or. en

Emendamento 1712
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Gestione sostenibile dei nutrienti Gestione sostenibile dei nutrienti, dei 
pesticidi e dei medicinali veterinari

Or. en

Motivazione

Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole dovrebbe comprendere tutti i fattori di 
produzione agricoli, quali i pesticidi, i biocidi o i medicinali veterinari.

Emendamento 1713
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Gestione sostenibile dei nutrienti Gestione sostenibile dei fattori di 
produzione, compresi nutrienti e prodotti 
agrochimici, fertilità a lungo termine, 
assorbimento del carbonio e trattenimento 
dell'acqua

Or. en

Motivazione

Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole dovrebbe includere tutti i fattori di 
produzione agricoli, non solo i nutrienti, nonché consentire agli agricoltori di gestire e 
rafforzare la vita e la creazione di strati attivi nei loro suoli.
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Emendamento 1714
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Gestione sostenibile dei nutrienti Gestione sostenibile dei nutrienti per 
tenere conto delle dimensioni e 
dell'intensità dell'azienda agricola

Or. en

Emendamento 1715
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5 bis (nuova) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Densità massime di bestiame entro i limiti 
della capacità portante del bacino 
idrografico, collegate alla superficie a 
foraggio o a pascolo per i ruminanti

Or. en

Motivazione

È importante equilibrare la produzione animale e vegetale. Nella PAC vi è un precedente, 
poiché le densità di bestiame sono state specificate per un decennio a partire dal 2003.

Emendamento 1716
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 5 bis (nuova) – Obiettivo principale della norma
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Testo della Commissione Emendamento

Ciclo chiuso dei nutrienti, con riduzione 
al minimo delle perdite di nutrienti in 
eccesso e dell'inquinamento dell'acqua e 
prevenzione della sovrapproduzione 
strutturale

Or. en

Emendamento 1717
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – Tema principale – titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Suolo (protezione e qualità) Suolo sano e vitale (protezione e qualità, 
creazione di strati attivi)

Or. en

Emendamento 1718
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 6 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Gestione della lavorazione del terreno per 
ridurre i rischi di degrado del suolo, 
tenendo in considerazione la pendenza

Gestione della lavorazione del terreno per 
ridurre la perdita della sostanza organica 
del suolo e i rischi di degrado del suolo, 
tenendo in considerazione la pendenza

Or. en

Emendamento 1719
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 6 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Gestione della lavorazione del terreno per 
ridurre i rischi di degrado del suolo, 
tenendo in considerazione la pendenza

Gestione adeguata della lavorazione del 
terreno e del suolo per ridurre i rischi di 
degrado del suolo, tenendo in 
considerazione la pendenza

Or. en

Emendamento 1720
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 6 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Gestione della lavorazione del terreno per 
ridurre i rischi di degrado del suolo, 
tenendo in considerazione la pendenza

Gestione della lavorazione del terreno per 
ridurre i rischi di degrado del suolo negli 
appezzamenti più sensibili, tenendo in 
considerazione la pendenza

Or. en

Motivazione

Se tale requisito è ampio e incondizionato, potrebbe causare complicazioni significative per 
le attività agricole degli agricoltori che operano in tali zone. Per poter meglio indirizzare le 
misure agli appezzamenti più sensibili, si dovrebbe includere nel presente requisito 
l'espressione "negli appezzamenti più sensibili".

Emendamento 1721
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 6 – Requisiti e norme
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Testo della Commissione Emendamento

Gestione della lavorazione del terreno per
ridurre i rischi di degrado del suolo, 
tenendo in considerazione la pendenza

Gestione della lavorazione del terreno per
prevenire il degrado del suolo, tenendo in 
considerazione la pendenza e garantendo 
la capacità del suolo di trattenere l'acqua

Or. en

Emendamento 1722
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 6 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Gestione della lavorazione del terreno per
ridurre i rischi di degrado del suolo, 
tenendo in considerazione la pendenza

Riduzione dei rischi di degrado del suolo 
mediante un'adeguata gestione della 
lavorazione del terreno, nel cui ambito, 
qualora emergano situazioni importanti di 
erosione del suolo determinate dalla sua 
gestione, l'agricoltore è tenuto a 
dimostrare di aver adottato misure 
adeguate

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1723
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 6 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Gestione della lavorazione del terreno per 
ridurre i rischi di degrado del suolo, 

Gestione della lavorazione del terreno per 
ridurre la perdita della sostanza organica 
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tenendo in considerazione la pendenza del suolo e i rischi di degrado del suolo, 
tenendo in considerazione la pendenza

Or. en

Emendamento 1724
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 6 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Gestione minima delle terre che rispetti le 
condizioni locali specifiche per limitare 
l'erosione

Gestione minima delle terre che rispetti le 
condizioni locali specifiche per limitare 
l'erosione e preservare lo stock di carbonio

Or. en

Emendamento 1725
Stanislav Polčák

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 6 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Gestione minima delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche per limitare 
l'erosione

Requisiti minimi di gestione delle terre
rispetto alla capacità del suolo di 
trattenere l'acqua in funzione della 
frequenza delle siccità e delle condizioni 
locali specifiche

Or. en

Emendamento 1726
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 6 – Obiettivo principale della norma
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Testo della Commissione Emendamento

Gestione minima delle terre che rispetti le 
condizioni locali specifiche per limitare 
l'erosione

Gestione minima delle terre che rispetti le 
condizioni locali specifiche per limitare 
l'erosione e aumentare e preservare lo 
stock ricco di carbonio

Or. en

Emendamento 1727
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più 
sensibili

Non lasciare nudo il suolo

Or. en

Motivazione

Visto il maggiore rischio di improvvise inondazioni ed eventi meteorologici estremi, non si 
dovrebbe lasciare nudo il suolo, tranne per le operazioni di lavorazione del terreno.

Emendamento 1728
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più
sensibili

Non lasciare nudo il suolo nei periodi 
sensibili, in modo da evitare il degrado 
della biodiversità

Or. en
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Motivazione

È opportuno prestare particolare attenzione nel caso in cui colture di copertura di 
piante/varietà di interesse per gli impollinatori siano coltivate in zone precedentemente 
occupate da colture trattate con inquinanti persistenti e/o sistemici (Simon-Delso et al., 
2017). Inoltre, l'impatto sull'agrobiodiversità della presenza alla fine dell'autunno/all'inizio 
dell'inverno di colture dalla fioritura di massa che attirano api dovrebbe essere valutato 
prima dell'attuazione della misura in alcune regioni dell'Europa. A seguito dei risultati, gli 
Stati membri potrebbero raccomandare di evitare la fioritura delle colture di cattura delle 
api/di copertura.

Emendamento 1729
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più 
sensibili

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più 
sensibili a eccezione delle colture 
foraggere per il pascolo in situ e dei 
foraggi supplementari a sostegno dei 
sistemi di pascolo durante tutto l'anno

Or. en

Emendamento 1730
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più 
sensibili

A titolo facoltativo per gli Stati membri, 
evitare di lasciare nudo il suolo negli 
appezzamenti più sensibili nei periodi più 
sensibili

Or. en
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Motivazione

L'espressione "Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili" potrebbe indicare un 
divieto totale in tal senso. Il requisito sarebbe estremamente rigoroso. Esso limiterebbe le 
pratiche agricole in alcuni Stati membri in misura maggiore rispetto ad altri, motivo per cui 
il requisito dovrebbe essere volontario per gli Stati membri. Simili obiettivi potrebbero essere 
meglio conseguiti tramite le misure del secondo pilastro.

Emendamento 1731
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più
sensibili

Non lasciare nudo il suolo nei periodi 
sensibili, in modo da evitare l'impatto 
sulla biodiversità

Or. en

Motivazione

È opportuno prestare particolare attenzione nel caso in cui colture di copertura di 
piante/varietà che attirino impollinatori siano coltivate in zone precedentemente occupate da 
colture trattate con inquinanti persistenti e/o sistemici (Simon-Delso et al., 2017). Inoltre, 
l'impatto sull'agrobiodiversità della presenza alla fine dell'autunno/all'inizio dell'inverno della 
fioritura di massa di colture che attirano api dovrebbe essere valutato prima dell'attuazione 
della misura in alcune regioni dell'Europa. A seguito dei risultati, gli Stati membri potrebbero 
raccomandare di evitare la fioritura delle colture di cattura delle api/di copertura.

Emendamento 1732
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei suoli in inverno Protezione dei suoli in inverno

Protezione dell'agrobiodiversità
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Or. en

Motivazione

È opportuno prestare particolare attenzione nel caso in cui colture di copertura di 
piante/varietà di interesse per gli impollinatori siano coltivate in zone precedentemente 
occupate da colture trattate con inquinanti persistenti e/o sistemici (Simon-Delso et al., 
2017). Inoltre, l'impatto sull'agrobiodiversità della presenza alla fine dell'autunno/all'inizio 
dell'inverno della fioritura di massa di colture che attirano api dovrebbe essere valutato 
prima dell'attuazione della misura in alcune regioni dell'Europa. A seguito dei risultati, gli 
Stati membri potrebbero raccomandare di evitare la fioritura delle colture di cattura delle 
api/di copertura.

Emendamento 1733
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei suoli in inverno Protezione dei suoli in inverno

Protezione dell'agrobiodiversità

Or. en

Motivazione

È opportuno prestare particolare attenzione nel caso in cui colture di copertura di 
piante/varietà che attirino impollinatori siano coltivate in zone precedentemente occupate da 
colture trattate con inquinanti persistenti e/o sistemici (Simon-Delso et al., 2017). Inoltre, 
l'impatto sull'agrobiodiversità della presenza alla fine dell'autunno/all'inizio dell'inverno della 
fioritura di massa di colture che attirano api dovrebbe essere valutato prima dell'attuazione 
della misura in alcune regioni dell'Europa. A seguito dei risultati, gli Stati membri potrebbero 
raccomandare di evitare la fioritura delle colture di cattura delle api/di copertura.

Emendamento 1734
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Requisiti e norme
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Testo della Commissione Emendamento

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più
sensibili

Non lasciare nudo il suolo per un massimo 
di 3 settimane consecutive tra la 
lavorazione del terreno e l'impianto e per 
un massimo di 3 settimane nel caso di 
colture permanenti.

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1735
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più 
sensibili

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più 
sensibili a eccezione del pascolo in situ 
sulle colture foraggere e 
dell'alimentazione integrativa a sostegno 
dei sistemi di pascolo durante tutto l'anno

Or. en

Emendamento 1736
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei suoli in inverno Protezione dei suoli in inverno pur 
consentendo pratiche tradizionali

Or. en
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Emendamento 1737
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei suoli in inverno Protezione dei suoli in inverno pur 
consentendo pratiche tradizionali

Or. en

Emendamento 1738
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 7 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei suoli in inverno Protezione fisica dei suoli dall'erosione 
per mantenere il biota del terreno

Or. en

Motivazione

Visto il maggiore rischio di improvvise inondazioni ed eventi meteorologici estremi, non si 
dovrebbe lasciare nudo il suolo, tranne per le operazioni di lavorazione del terreno. Le radici 
vincolano pertanto il suolo. Inoltre, l'aspetto peggiore per un suolo consiste nel non avere 
vegetazione, poiché ciò distrugge il biota del terreno benefico che crea gli strati attivi; ad 
esempio, le comunità microbiche che creano strati attivi (mediante umidificazione) 
necessitano di fattori produttivi di materia organica ed essudati di radici dalle piante vive.

Emendamento 1739
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 – Requisiti e norme



PE632.119v03-00 100/136 AM\1175106IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

Rotazione delle colture Rotazione delle colture minima di quattro 
anni, compresa una componente 
leguminosa in tutti i seminativi

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende contribuire a ridurre la dipendenza dall'importazione della soia e 
fermare pertanto la deforestazione e l'accaparramento dei terreni nonché gli abusi dei diritti 
umani nella parte meridionale del pianeta.

Emendamento 1740
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Rotazione delle colture Rotazione delle colture di almeno quattro 
anni

Or. en

Motivazione

La rotazione delle colture riduce i residui di pesticidi rimanenti nel suolo a causa della loro 
persistenza o sistematicità (ad esempio Simon-Delso et al., 2017).

Emendamento 1741
Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Rotazione delle colture soppresso
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Or. en

Emendamento 1742
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Rotazione delle colture Rotazione delle colture di almeno quattro 
anni con almeno una coltura leguminosa 
in tutti i seminativi

Or. en

Motivazione

Occorre adottare misure specifiche per aumentare la produzione delle colture proteiche, il che 
può essere realizzato introducendo un obbligo di includere almeno una coltura leguminosa 
nella rotazione delle colture dell'agricoltore. D'altro lato, è scientificamente provato che la 
rotazione delle colture riduce i residui di pesticidi rimanenti nel suolo a causa della loro 
persistenza o sistematicità (ad esempio Simon-Delso et al., 2017).

Emendamento 1743
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Preservare il potenziale del suolo Preservare il potenziale del suolo

Interrompere i cicli riproduttivi dei 
parassiti 

Ridurre la sensibilità agli attacchi 
parassitari

Aumentare la fissazione dell'azoto

Fornire foraggio per animali

Or. en
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Motivazione

La rotazione delle colture riduce i residui di pesticidi rimanenti nel suolo a causa della loro 
persistenza o sistematicità (ad esempio Simon-Delso et al., 2017).

Emendamento 1744
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Preservare il potenziale del suolo Preservare il potenziale del suolo

Interrompere i cicli riproduttivi dei 
parassiti

Ridurre la sensibilità agli attacchi 
parassitari

Aumentare la fissazione dell'azoto

Fornire foraggio per animali

Or. en

Motivazione

Occorre adottare misure specifiche per aumentare la produzione delle colture proteiche, il 
che può essere realizzato introducendo un obbligo di includere almeno una coltura 
leguminosa nella rotazione delle colture dell'agricoltore. D'altro lato, è scientificamente 
provato che la rotazione delle colture riduce i residui di pesticidi rimanenti nel suolo a causa 
della loro persistenza o sistematicità (ad esempio Simon-Delso et al., 2017).

Emendamento 1745
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Rotazione delle colture La rotazione delle colture è la pratica che 
prevede la coltivazione di colture annuali 
in un dato appezzamento nel rispetto di un 
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modello o sequenza pianificati nell'ambito 
di successive campagne di raccolta, in 
modo che le piante della stessa specie non 
siano permanentemente coltivate sullo 
stesso terreno, comprese, ma non solo, le 
colture di copertura e di avvicendamento. 
La pratica di seminare miscele di erbe su 
pascoli temporanei può essere considerata 
parte di una rotazione delle colture che 
non è in grado di conseguire due degli 
obiettivi.

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1746
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Rotazione delle colture Rotazione delle colture o altre pratiche 
con un obiettivo equivalente, ad esempio 
la diversificazione delle colture

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero scegliere la rotazione delle colture o altre pratiche con un 
obiettivo equivalente, ad esempio la diversificazione delle colture. La rotazione delle colture 
interessa in genere vari anni, il che rende difficile controllare in quanto le ubicazioni degli 
appezzamenti agricoli variano ogni anno. Inoltre, alcuni appezzamenti sono stati dati in 
locazione e la persona che li coltiva può cambiare, il che complica ulteriormente i controlli.

Emendamento 1747
Angélique Delahaye
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Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 - Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Rotazione delle colture Diversificazione delle colture

Or. fr

Emendamento 1748
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Preservare il potenziale del suolo Preservare il potenziale del suolo (evitare 
le monocolture, ridurre la sensibilità agli 
attacchi parassitari), aumentare il biota 
del terreno e la fissazione dell'azoto per la 
fertilità del suolo e interrompere i cicli 
riproduttivi dei parassiti

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende fornire pieni benefici agronomici "win-win-win" della rotazione delle 
colture con legumi. Inoltre, i legumi fornirebbero alimenti e mangimi.

Emendamento 1749
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 8 bis (nuova) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Divieto dell'uso di prodotti di plastica oxo-
degradabili nelle pellicole agricole

Or. en
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Motivazione

Emendamento proposto qualora quello precedente non determini la possibilità di CGO (vale a 
dire se la normativa sulla plastica monouso non comporta un divieto dell'uso di prodotti di 
plastica oxo-degradabili.

Emendamento 1750
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 3 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7):

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7):

articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4

articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
paragrafo 2, articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e 
articolo 5, lettere a), b) e d)

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1751
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 3 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7):

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 
2009, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, 
pag. 7):

articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, 
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paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4

paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 
1, 2 e 4, articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Or. en

Emendamento 1752
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 4 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7):

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7):

articolo 6, paragrafi 1 e 2 articolo 2, articolo 3, paragrafo 3, articolo 
6, paragrafi 1 e 2, articolo 12, paragrafo 1, 
articolo 13, paragrafo 1

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1753
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 4 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

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 (GU L 206 
del 22.7.1992, pag. 7):

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 (GU L 206 
del 22.7.1992, pag. 7):

articolo 6, paragrafi 1 e 2 articolo 2, paragrafo 3, e articolo 6, 
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paragrafi 1 e 2

Or. en

Emendamento 1754
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

 Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone 
non produttive

 Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone 
non produttive senza l'uso di sostanze 
agrochimiche

 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio

 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio

 Divieto di potare le siepi e gli alberi 
nella stagione della riproduzione e della 
nidificazione degli uccelli

 Divieto di potare le siepi e gli alberi 
nella stagione della riproduzione e della 
nidificazione degli uccelli

 A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive

 A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive

 Misure per preservare e migliorare 
l'agrobiodiversità

Or. en

Motivazione

To reduce pesticide dependency and boost pollination, it is important to build up functional 
biodiversity. By boosting beneficial species (pollinators, predators of pests), landscape 
features, buffer strips, etc which are in sensu strictu "non-productive" actually boost overall 
yield of the whole system: +11% in wheat, +26% in peas and +32% in carrots (Wäckers, van 
Rijn, 2012); table 2, pg 13. EIP-AGRI Focus Group: Benefits of landscape features for arable 
crop production, 2016.

Reference:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-
areas_final-report_en.pdf
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Emendamento 1755
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

 Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone 
non produttive

 Percentuale minima del 10 % della 
superficie agricola destinata a elementi 
o zone non produttive ove non devono 
essere utilizzate sostanze 
agrochimiche

 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio

 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio

 Divieto di potare le siepi e gli alberi 
nella stagione della riproduzione e della 
nidificazione degli uccelli

 Divieto di potare le siepi e gli alberi 
nella stagione della riproduzione e della 
nidificazione degli uccelli

 A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive

 A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive

Or. en

Motivazione

Il 10 % della vegetazione naturale costituirebbe un buon scenario di base per sostenere la 
biodiversità e proteggere le risorse idriche.

Emendamento 1756
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

 Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone 
non produttive

 Percentuale minima del 7 % della 
superficie agricola destinata a elementi 
o zone non produttive priva di sostanze 
chimiche

 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio

 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio

 Divieto di potare le siepi e gli alberi  Divieto di potare le siepi e gli alberi 
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nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli 

nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli 

 A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive

 A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive

  Realizzazione di strisce fiorite

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1757
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone non 
produttive 

Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone
caratterizzati da biodiversità, bacini idrici, 
stagni e ruscelli

Or. en

Emendamento 1758
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

 Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone
non produttive

 Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone
caratterizzati da biodiversità, compresi 
stagni e ruscelli

 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio

 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio
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 Divieto di potare le siepi e gli alberi 
nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli

 Divieto di potare le siepi e gli alberi 
nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli

 A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive

Or. en

Emendamento 1759
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

 Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone
non produttive

 Percentuale minima dell'area di 
interesse ecologico nelle zone più 
adeguate

Or. en

Motivazione

La frase: "nelle zone più adeguate" potrebbe essere aggiunta in modo da poter continuare 
l'applicazione delle eccezioni attualmente incluse nell'area di interesse ecologico nell'ambito 
del pagamento relativo all'ecosostenibilità, ad esempio la deroga per le foreste. Sarebbe più 
opportuno utilizzare in questa sede la presente espressione "area di interesse ecologico".

Emendamento 1760
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

 Percentuale minima della superficie 
agricola destinata a elementi o zone 
non produttive

 Percentuale minima della superficie 
agricola stabilita dagli Stati membri e 
destinata a elementi o zone non 
produttive e produttive funzionali alla 
biodiversità
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 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio

 Mantenimento degli elementi 
caratteristici del paesaggio

 Divieto di potare le siepi e gli alberi 
nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli 

 Divieto di potare le siepi e gli alberi 
nella stagione della riproduzione e 
della nidificazione degli uccelli 

 A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive

 A titolo facoltativo, misure per 
combattere le specie vegetali invasive

Or. pl

Motivazione

Limitare il criterio della percentuale minima della superficie agricola esclusivamente a 
elementi o zone non produttive potrebbe spingere gli agricoltori a sottrarre terreni alle 
attività produttive. Tanto le zone non produttive quanto quelle produttive possono concorrere 
alla protezione della biodiversità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di stabilire la 
percentuale minima dei terreni destinati a tale scopo.

Emendamento 1761
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento di elementi e superfici non 
produttive per migliorare la biodiversità 
nelle aziende agricole

Mantenimento di elementi e superfici non 
produttive per migliorare la biodiversità 
nelle aziende agricole, in particolare 
rafforzando la biodiversità funzionale e le 
specie benefiche

Or. en

Motivazione

Le cosiddette "zone non produttive" consentono lo sviluppo di fattori di produzione (servizi 
ecosistemici) basati sulla biodiversità, ad esempio servizi di impollinazione o riciclo dei 
nutrienti.

Emendamento 1762
Merja Kyllönen
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Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento di elementi e superfici non 
produttive per migliorare la biodiversità 
nelle aziende agricole

Mantenimento di elementi e superfici non 
produttive per migliorare la biodiversità 
nelle aziende agricole, in particolare 
rafforzando la biodiversità funzionale e le 
specie benefiche

Or. en

Motivazione

Il 10 % della vegetazione naturale costituirebbe un buon scenario di base per sostenere la 
biodiversità e proteggere le risorse idriche.

Emendamento 1763
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento di elementi e superfici non 
produttive per migliorare la biodiversità 
nelle aziende agricole

Mantenimento di elementi e superfici per 
migliorare la biodiversità nelle aziende 
agricole

Or. en

Emendamento 1764
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento di elementi e superfici non 
produttive per migliorare la biodiversità 

Mantenimento di elementi e superfici per 
migliorare la biodiversità nelle aziende 
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nelle aziende agricole agricole

Or. en

Emendamento 1765
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 9 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Mantenimento di elementi e superfici non 
produttive per migliorare la biodiversità 
nelle aziende agricole

Mantenimento di elementi e superfici non 
produttive per migliorare la biodiversità 
nelle aziende agricole, comprese la 
biodiversità funzionale e le specie 
benefiche

Or. en

Motivazione

Il rafforzamento della biodiversità funzionale, come impollinatori e predatori dei parassiti, 
contribuisce a garantire fertilità e produttività a lungo termine sulla base di processi 
naturali.

Emendamento 1766
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 10 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

 Divieto di conversione o aratura dei 
prati permanenti nei siti di Natura 
2000

 Divieto di conversione o aratura dei 
prati permanenti nei siti di Natura 
2000, a meno che gli Stati membri 
non siano in grado dimostrare che è 
necessario derogare a tale norma per 
conseguire gli obiettivi di 
conservazione di tali zone

Or. de
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Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1767
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 10 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Divieto di conversione o aratura dei prati 
permanenti nei siti di Natura 2000

A titolo facoltativo per gli Stati membri,
divieto di conversione o aratura dei prati 
permanenti nei siti di Natura 2000

Or. en

Motivazione

Le norme in merito ai prati permanenti sono problematiche in alcuni Stati membri. Simili 
obiettivi potrebbero essere meglio sostenuti tramite il secondo pilastro. Il principio della 
modalità unica per tutti non è efficace e può avere persino impatti negativi sul clima e 
sull'ambiente negli Stati membri in cui i prati permanenti sono rari a causa delle condizioni 
agronomiche.

Emendamento 1768
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 10 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Divieto di conversione o aratura dei prati 
permanenti nei siti di Natura 2000

L'aratura dei prati permanenti è un'azione 
che richiede il consenso dell'autorità di 
gestione nei siti di Natura 2000

Or. en

Emendamento 1769
Jadwiga Wiśniewska
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Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 10 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Divieto di conversione o aratura dei prati 
permanenti nei siti di Natura 2000

Divieto di conversione o aratura dei prati 
permanenti nelle zone sensibili sotto il 
profilo ambientale nei siti di Natura 2000

Or. pl

Motivazione

La norma non dovrebbe includere tutti i prati permanenti nei siti di Natura 2000 ma soltanto 
quelli che ospitano habitat e specie protetti. Un divieto applicato a tutti i prati permanenti nei 
siti di Natura 2000 può risultare eccessivamente restrittivo tanto più che, a norma delle 
direttive Uccelli e Habitat, non tutti i prati permanenti ospitano habitat e uccelli da 
proteggere.

Emendamento 1770
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 10 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Divieto di conversione o aratura dei prati 
permanenti nei siti di Natura 2000

L'aratura dei prati permanenti nei siti di 
Natura 2000 è un'azione che richiede il 
consenso dell'autorità di gestione dello 
Stato membro

Or. en

Emendamento 1771
Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 10 – Obiettivo principale della norma
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Testo della Commissione Emendamento

Divieto di conversione o aratura dei prati 
permanenti nei siti di Natura 2000

soppresso

Or. en

Motivazione

Come sottolineato dai deputati al Parlamento molte volte il divieto di aratura minaccia il 
futuro di molte aziende agricole a conduzione familiare e le loro abitazioni in molteplici siti 
di Natura 2000 e la Commissione europea non ha finora offerto sufficiente flessibilità né 
alcuna soluzione per risolvere la questione, per esempio nei Paesi Bassi. Con tale proposta di 
rinnovo di un divieto di aratura per tutti i prati permanenti, gli Stati membri, il Parlamento e 
la Commissione stanno per fare lo stesso errore che le istituzioni hanno fatto all'articolo 45 
del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Emendamento 1772
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – BCAA 10 – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Protezione degli habitat e delle specie Protezione degli habitat e delle specie, 
assorbimento del carbonio

Or. en

Emendamento 1773
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 6 bis (nuovo) – Obiettivo principale della norma

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento [regolamento (UE) 
2018/XXX del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ai medicinali veterinari 
e che abroga la direttiva 2001/82/CE]: 
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articoli 107 e 108

Or. en

Motivazione

L'emendamento è legato alla stessa normativa che sarà a breve pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 1774
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 7 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 
luglio 2008, relativa all'identificazione e 
alla registrazione dei suini (GU L 213 
dell'8.8.2008, pag. 31):

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 
luglio 2008, relativa all'identificazione e 
alla registrazione dei suini (GU L 213 
dell'8.8.2008, pag. 31):

articoli 3, 4 e 5 articoli 3, 4 e 5

Tale CGO è facoltativo per gli Stati 
membri in cui si applicano il sostegno 
accoppiato e il sostegno allo sviluppo 
rurale connessi agli animali

Or. en

Motivazione

Il mancato rispetto delle norme di identificazione e registrazione degli animali causa anche 
riduzioni dei pagamenti accoppiati e del sostegno allo sviluppo rurale connesso agli animali. 
Questo tipo di duplici sanzioni è difficile da comprendere tra gli agricoltori e potrebbe essere 
evitato eliminando i CGO da 7 a 9 dalla condizionalità, almeno negli Stati membri in cui si 
applicano il sostegno accoppiato e il sostegno allo sviluppo rurale connessi agli animali, ad 
esempio il pagamento in materia di benessere degli animali.

Emendamento 1775
Anneli Jäätteenmäki

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 8 – Requisiti e norme
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Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1):

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
luglio 2000, che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione dei bovini 
e relativo all'etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 
dell'11.8.2000, pag. 1):

articoli 4 e 7 articoli 4 e 7

Tale CGO è facoltativo per gli Stati 
membri in cui si applicano il sostegno 
accoppiato e il sostegno allo sviluppo 
rurale connessi agli animali

Or. en

Motivazione

Il mancato rispetto delle norme di identificazione e registrazione degli animali causa anche 
riduzioni dei pagamenti accoppiati e del sostegno allo sviluppo rurale connesso agli animali. 
Questo tipo di duplici sanzioni è difficile da comprendere tra gli agricoltori e potrebbe essere
evitato eliminando i CGO da 7 a 9 dalla condizionalità, almeno negli Stati membri in cui si 
applicano il sostegno accoppiato e il sostegno allo sviluppo rurale connessi agli animali, ad 
esempio il pagamento in materia di benessere degli animali.

Emendamento 1776
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 11 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 
1)

soppresso

articolo 18, paragrafo 1, limitatamente 
all'afta epizootica, alla malattia 
vescicolare dei suini e alla febbre 

soppresso
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catarrale ("blue tongue")

Or. pl

Motivazione

Il presente CGO è stato escluso dall'ambito di applicazione della condizionalità in occasione 
dell'ultima riforma e pertanto non va reintrodotto.

Emendamento 1777
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 12 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 
24.11.2009, pag. 1):

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 
24.11.2009, pag. 1):

articolo 55, prima e seconda frase articolo 55, prima e seconda frase

articolo 67

Or. en

Motivazione

Article 67 of the Regulation 1107/2009: "Professional users of plant protection products 
shall, for at least 3 years, keep records of the plant protection products they use, containing 
the name of the plant protection product, the time and the dose of application, the area and 
the crop where the plant protection product was used. They shall make the relevant 
information contained in these records available to the competent authority on request. Third 
parties such as the drinking water industry, retailers or residents, may request access to this 
information by addressing the competent authority." Moving towards a results-based CAP, 
including better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on 
farmers' use of plant protection products. By introducing Article 67 in the enhanced 
conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers across the 
EU, which is important in a common policy.

Emendamento 1778
Merja Kyllönen
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Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 12 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 
24.11.2009, pag. 1):

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 
24.11.2009, pag. 1):

articolo 55, prima e seconda frase articolo 55, prima e seconda frase

articolo 67, paragrafo 1, seconda, terza e 
quarta frase

Comporta altresì il rispetto delle 
disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, 
in particolare, dei principi generali in 
materia di difesa integrata, di cui 
all'articolo 14 e all'allegato III di detta 
direttiva, che si applicano al più tardi dal 
gennaio 2014

Or. en

Motivazione

The implementation of the principles of Integrated Pest Management (Article 14 of Directive 
128/2009, Sustainable Use Directive (SUD) is compulsory since 2014. It is therefore vital to 
include these in enhanced conditionality, given that (1) not only are they a legal obligation 
for all professional users of plant protection products, but also (2) it is a practice that can 
strongly contribute to meet both general and specific objectives set out in the CAP, mainly 
those linked with protecting biodiversity. Moving towards a results-based CAP, including 
better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on farmers' use 
of plant protection products. By introducing Article 67 of Regulation 1107/2009 in the 
enhanced conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers 
across the EU, which is important in a common policy.

Emendamento 1779
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 12 – Requisiti e norme
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Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 
24.11.2009, pag. 1):

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, relativo all'immissione sul 
mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 
24.11.2009, pag. 1):

articolo 55, prima e seconda frase articoli 55 e 67

Or. en

Motivazione

L'articolo 55, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguarda la difesa 
integrata e ciò può ridurre l'uso dei pesticidi del 30-60 % senza alcun calo delle rese 
(Jacquet et al, 2011; Lechenet et al, 2017). L'articolo 67 di tale regolamento riguarda la 
registrazione dei dati sull'uso dei pesticidi, che tutti gli agricoltori che hanno stipulato un 
contratto con i supermercati già devono svolgere nell'ambito della loro garanzia della 
qualità. Gli Stati membri potrebbero semplicemente verificarla per controllare il requisito.

Emendamento 1780
Susanne Melior

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 13 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, 
paragrafi da 1 a 5

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, 
paragrafi da 1 a 5

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 
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e lo smaltimento dei residui e lo smaltimento dei residui

articolo 14, paragrafi 1, 2 e 5, sulla difesa 
integrata

Or. de

Motivazione

Miglioramento della condizionalità.

Emendamento 1781
Paul Brannen

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 13 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, 
paragrafi da 1 a 5

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, 
paragrafi da 1 a 5

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 
e lo smaltimento dei residui

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 
e lo smaltimento dei residui

articolo 14, adozione degli otto principi di 
difesa integrata

Or. en

Motivazione

L'attuazione dei principi di difesa integrata (articolo 14 della direttiva 2009/128/CE 
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi) è obbligatoria dal 2014. È pertanto fondamentale 
includerli nella condizionalità rafforzata, visto che (1) non solo sono un obbligo giuridico per 
tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, ma anche (2) rappresentano una 
pratica che può contribuire fortemente a soddisfare gli obiettivi generali e specifici stabiliti 
nella PAC, principalmente quelli legati alla protezione della biodiversità.
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Emendamento 1782
Merja Kyllönen

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 13 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, 
paragrafi da 1 a 5

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, 
paragrafi da 1 a 5

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 
e lo smaltimento dei residui

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 
e lo smaltimento dei residui

articolo 14, adozione degli otto principi di 
difesa integrata

Or. en

Motivazione

L'attuazione dei principi di difesa integrata (articolo 14 della direttiva 2009/128/CE 
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi) è obbligatoria dal 2014. È pertanto fondamentale 
includerli nella condizionalità rafforzata, visto che (1) non solo sono un obbligo giuridico per 
tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, ma anche (2) rappresentano una 
pratica che può contribuire fortemente a soddisfare gli obiettivi generali e specifici stabiliti 
nella PAC, principalmente quelli legati alla protezione della biodiversità.

Emendamento 1783
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 13 – Requisiti e norme
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Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, 
paragrafi da 1 a 5

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, 
paragrafi da 1 a 5

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 
e lo smaltimento dei residui

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 
e lo smaltimento dei residui

articolo 14, adozione degli otto principi di 
difesa integrata

Or. en

Motivazione

L'attuazione dei principi di difesa integrata (articolo 14 della direttiva 2009/128/CE 
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi) è obbligatoria dal 2014. È pertanto fondamentale 
includerli nella condizionalità rafforzata, visto che (1) non solo sono un obbligo giuridico per 
tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, ma anche (2) rappresentano una 
pratica che può contribuire fortemente a soddisfare gli obiettivi generali e specifici stabiliti 
nella PAC, principalmente quelli legati alla protezione della biodiversità.

Emendamento 1784
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 13 – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 
2009, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile 
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dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, 
pag. 71):

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8,
paragrafi da 1 a 5

articolo 5

articolo 8, paragrafi da 1 a 5

articolo 9, paragrafo 1, sull'irrorazione 
aerea

articolo 11 per quanto riguarda la tutela 
dell'ambiente acquatico e dell'acqua non 
potabile

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 12 in relazione alle restrizioni 
all'uso dei pesticidi in zone protette definite 
sulla base della direttiva quadro sulle acque 
e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 
e lo smaltimento dei residui

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla 
manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi 
e lo smaltimento dei residui

articolo 14, adozione degli otto principi di 
difesa integrata

Or. en

Motivazione

La difesa integrata può ridurre l'uso dei pesticidi del 30-60 % senza alcun calo delle rese 
(Jacquet et al, 2011; Lechenet et al, 2017).

Emendamento 1785
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 15 bis (nuovo) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 
luglio 1999, che stabilisce le norme 
minime per la protezione delle galline 
ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53):

articoli da 3 a 6
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Or. en

Emendamento 1786
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 15 ter (nuovo) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 
giugno 2007, che stabilisce norme minime 
per la protezione dei polli allevati per la 
produzione di carne (GU L 182 del 
12.7.2007, pag. 19):

articolo 3

Or. en

Emendamento 1787
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 15 quater (nuovo) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1/2005 del 
Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla 
protezione degli animali durante il 
trasporto e le operazioni correlate che 
modifica le direttive 64/432/CEE e 
93/119/CE e il regolamento (CE) 
n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1):

articolo 3

Or. en

Emendamento 1788
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 15 quinquies (nuovo) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 
Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo 
alla protezione degli animali durante 
l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, 
pag. 1):

articoli 3 e 4

Or. en

Emendamento 1789
Stefan Eck 

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CGO 16 bis Regolamento (CE) 
n. 1099/2009 del Consiglio, del 
24 settembre 2009, relativo alla protezione 
degli animali durante l'abbattimento 
(quando gli animali sono macellati in 
azienda) 

CGO 16 ter Direttiva 2007/43/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, che 
stabilisce norme minime per la protezione 
dei polli allevati per la produzione di 
carne 

CGO 16 quater Direttiva 1999/74/CE del 
Consiglio, del 19 luglio 1999, che 
stabilisce le norme minime per la 
protezione delle galline ovaiole 

CGO 16 quinquies Regolamento (UE) 
2016/429 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle 
malattie animali trasmissibili ("normativa 
in materia di sanità animale" (la cui 
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entrata in vigore è prevista per il 2021)

CGO 16 sexies Regolamento (UE) 
2016/1012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle 
condizioni zootecniche e genealogiche 
applicabili alla riproduzione, agli scambi 
commerciali e all'ingresso nell'Unione di 
animali riproduttori di razza pura, di suini 
ibridi riproduttori e del loro materiale 
germinale ("regolamento sulla 
riproduzione degli animali") (la cui 
entrata in vigore è prevista per il 2018) 

Or. en

Emendamento 1790
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 16 bis (nuovo) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 
Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo 
alla protezione degli animali durante 
l'abbattimento

Or. sv

Emendamento 1791
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 16 ter (nuovo) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 
giugno 2007, che stabilisce norme minime 
per la protezione dei polli allevati per la 
produzione di carne
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Or. sv

Emendamento 1792
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Proposta di regolamento
Allegato III – CGO 16 quater (nuovo) – Requisiti e norme

Testo della Commissione Emendamento

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 
luglio 1999 che stabilisce le norme 
minime per la protezione delle galline 
ovaiole

Or. sv

Emendamento 1793
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato IV – tabella 1

Testo della Commissione

Anno civile 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 e 
anni 
successiv
i

Belgio
485 603

954
485 603

954
485 603

954
485 603

954
485 603 9

54
485 603

954
485 603 9

54

Bulgaria
776 281

570
784 748

620
793 215

670
801 682

719
810 149 7

69
818 616

819
818 616 8

19

Repubblica 
ceca

838 844
295

838 844
295

838 844
295

838 844
295

838 844 2
95

838 844
295

838 844 2
95

Danimarca
846 124

520
846 124

520
846 124

520
846 124

520
846 124 5

20
846 124

520
846 124 5

20

Germania
4 823 10

7 939
4 823 10

7 939
4 823 10

7 939
4 823 10

7 939
4 823 107

939
4 823 10

7 939
4 823 107

939

Estonia
167 721

513
172 667

776
177 614

039
182 560

302
187 506 5

65
192 452

828
192 452 8

28

Irlanda
1 163 93

8 279
1 163 93

8 279
1 163 93

8 279
1 163 93

8 279
1 163 938

279
1 163 93

8 279
1 163 938

279
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Grecia
2 036 56

0 894
2 036 56

0 894
2 036 56

0 894
2 036 56

0 894
2 036 560

894
2 036 56

0 894
2 036 560

894

Spagna
4 768 73

6 743
4 775 89

8 870
4 783 06

0 997
4 790 22

3 124
4 797 385

252
4 804 54

7 379
4 804 547

379

Francia
7 147 78

6 964
7 147 78

6 964
7 147 78

6 964
7 147 78

6 964
7 147 786

964
7 147 78

6 964
7 147 786

964

Croazia
344 340

000
367 711

409
367 711

409
367 711

409
367 711 4

09
367 711

409
367 711 4

09

Italia
3 560 18

5 516
3 560 18

5 516
3 560 18

5 516
3 560 18

5 516
3 560 185

516
3 560 18

5 516
3 560 185

516

Cipro
46 750 0

94
46 750 0

94
46 750 0

94
46 750 0

94
46 750 09

4
46 750 0

94
46 750 09

4

Lettonia
299 633

591
308 294

625
316 955

660
325 616

694
334 277 7

29
342 938

763
342 938 7

63

Lituania
510 820

241
524 732

238
538 644

234
552 556

230
566 468 2

27
580 380

223
580 380 2

23

Lussemburg
o

32 131 0
19

32 131 0
19

32 131 0
19

32 131 0
19

32 131 01
9

32 131 0
19

32 131 01
9

Ungheria
1 219 76

9 672
1 219 76

9 672
1 219 76

9 672
1 219 76

9 672
1 219 769

672
1 219 76

9 672
1 219 769

672

Malta
4 507 49

2
4 507 49

2
4 507 49

2
4 507 49

2
4 507 492 4 507 49

2
4 507 492

Paesi Bassi
703 870

373
703 870

373
703 870

373
703 870

373
703 870 3

73
703 870

373
703 870 3

73

Austria
664 819

537
664 819

537
664 819

537
664 819

537
664 819 5

37
664 819

537
664 819 5

37

Polonia
2 972 97

7 807
3 003 57

4 280
3 034 17

0 753
3 064 76

7 227
3 095 363

700
3 125 96

0 174
3 125 960

174

Portogallo
584 824

383
593 442

972
602 061

562
610 680

152
619 298 7

42
627 917

332
627 917 3

32

Romania
1 856 17

2 601
1 883 21

1 603
1 910 25

0 604
1 937 28

9 605
1 964 328

606
1 991 36

7 607
1 991 367

607

Slovenia
129 052

673
129 052

673
129 052

673
129 052

673
129 052 6

73
129 052

673
129 052 6

73

Slovacchia
383 806

378
388 574

951
393 343

524
398 112

097
402 880 6

70
407 649

243
407 649 2

43

Finlandia
505 999

667
507 783

955
509 568

242
511 352

530
513 136 8

17
514 921

104
514 921 1

04

Svezia
672 760

909
672 984

762
673 208

615
673 432

468
673 656 3

21
673 880

175
673 880 1

75
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Emendamento

Anno civile 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 e 
anni 
successiv
i

Belgio X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Repubblica 
ceca

X X X X X X X

Danimarca X X X X X X X

Germania X X X X X X X

Estonia X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X

Grecia X X X X X X X

Spagna X X X X X X X

Francia X X X X X X X

Croazia X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Cipro X X X X X X X

Lettonia X X X X X X X

Lituania X X X X X X X

Lussemburg
o

X X X X X X X

Ungheria X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Paesi Bassi X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Polonia X X X X X X X

Portogallo X X X X X X X

Romania X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Slovacchia X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X

Svezia X X X X X X X
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Or. pl

Motivazione

Gli agricoltori che operano sul mercato interno dell'UE devono rispettare norme di 
produzione unionali sempre più esigenti. Occorre pertanto eliminare la differenziazione del 
sostegno diretto e provvedere al livellamento dei pagamenti diretti tra gli Stati membri. La 
Commissione ha proposto una tabella di marcia per il livellamento dei pagamenti diretti che 
perpetuerebbe differenze ingiustificate nel sostegno concesso agli agricoltori che operano sul 
mercato interno. Gli importi andrebbero pertanto ricalcolati.

Emendamento 1794
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Allegato VII – tabella 1

Testo della Commissione

Anno civile 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 e anni 

successivi

Belgio
485 603 95

4
485 603 95

4
485 603 95

4
485 603 95

4
485 603 954 485 603 95

4
485 603 954

Bulgaria
773 771 95

5
782 239 00

5
790 706 05

5
799 173 10

4
807 640 154 816 107 20

4
816 107 204

Repubblica 
ceca

838 844 29
5

838 844 29
5

838 844 29
5

838 844 29
5

838 844 295 838 844 29
5

838 844 295

Danimarca
846 124 52

0
846 124 52

0
846 124 52

0
846 124 52

0
846 124 520 846 124 52

0
846 124 520

Germania
4 823 107

939
4 823 107

939
4 823 107

939
4 823 107

939
4 823 107 93

9
4 823 107

939
4 823 107 93

9

Estonia
167 721 51

3
172 667 77

6
177 614 03

9
182 560 30

2
187 506 565 192 452 82

8
192 452 828

Irlanda
1 163 938

279
1 163 938

279
1 163 938

279
1 163 938

279
1 163 938 27

9
1 163 938

279
1 163 938 27

9

Grecia
1 856 028

894
1 856 028

894
1 856 028

894
1 856 028

894
1 856 028 89

4
1 856 028

894
1 856 028 89

4

Spagna
4 710 171

703
4 717 333

830
4 724 495

957
4 731 658

084
4 738 820 21

2
4 745 982

339
4 745 982 33

9

Francia
7 147 786

964
7 147 786

964
7 147 786

964
7 147 786

964
7 147 786 96

4
7 147 786

964
7 147 786 96

4

Croazia 344 340 00 367 711 40 367 711 40 367 711 40 367 711 409 367 711 40 367 711 409
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0 9 9 9 9

Italia
3 560 185

516
3 560 185

516
3 560 185

516
3 560 185

516
3 560 185 51

6
3 560 185

516
3 560 185 51

6

Cipro 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Lettonia
299 633 59

1
308 294 62

5
316 955 66

0
325 616 69

4
334 277 729 342 938 76

3
342 938 763

Lituania
510 820 24

1
524 732 23

8
538 644 23

4
552 556 23

0
566 468 227 580 380 22

3
580 380 223

Lussemburg
o

32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Ungheria
1 219 769

672
1 219 769

672
1 219 769

672
1 219 769

672
1 219 769 67

2
1 219 769

672
1 219 769 67

2

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Paesi Bassi
703 870 37

3
703 870 37

3
703 870 37

3
703 870 37

3
703 870 373 703 870 37

3
703 870 373

Austria
664 819 53

7
664 819 53

7
664 819 53

7
664 819 53

7
664 819 537 664 819 53

7
664 819 537

Polonia
2 972 977

807
3 003 574

280
3 034 170

753
3 064 767

227
3 095 363 70

0
3 125 960

174
3 125 960 17

4

Portogallo
584 650 14

4
593 268 73

3
601 887 32

3
610 505 91

3
619 124 503 627 743 09

3
627 743 093

Romania
1 856 172

601
1 883 211

603
1 910 250

604
1 937 289

605
1 964 328 60

6
1 991 367

607
1 991 367 60

7

Slovenia
129 052 67

3
129 052 67

3
129 052 67

3
129 052 67

3
129 052 673 129 052 67

3
129 052 673

Slovacchia
383 806 37

8
388 574 95

1
393 343 52

4
398 112 09

7
402 880 670 407 649 24

3
407 649 243

Finlandia
505 999 66

7
507 783 95

5
509 568 24

2
511 352 53

0
513 136 817 514 921 10

4
514 921 104

Svezia
672 760 90

9
672 984 76

2
673 208 61

5
673 432 46

8
673 656 321 673 880 17

5
673 880 175

Emendamento

Anno civile 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 e anni 

successivi

Belgio X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Repubblica 
ceca

X X X X X X X
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Danimarca X X X X X X X

Germania X X X X X X X

Estonia X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X

Grecia X X X X X X X

Spagna X X X X X X X

Francia X X X X X X X

Croazia X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Cipro X X X X X X X

Lettonia X X X X X X X

Lituania X X X X X X X

Lussemburg
o

X X X X X X X

Ungheria X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Paesi Bassi X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Polonia X X X X X X X

Portogallo X X X X X X X

Romania X X X X X X X

Slovenia X X X X X X X

Slovacchia X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X

Svezia X X X X X X X

Or. pl

Motivazione

Gli agricoltori che operano sul mercato interno dell'UE devono rispettare norme di 
produzione unionali sempre più esigenti. Occorre pertanto eliminare la differenziazione del 
sostegno diretto e provvedere al livellamento dei pagamenti diretti tra gli Stati membri. La 
Commissione ha proposto una tabella di marcia per il livellamento dei pagamenti diretti che 
perpetuerebbe differenze ingiustificate nel sostegno concesso agli agricoltori che operano sul 
mercato interno. Gli importi andrebbero pertanto ricalcolati.

Emendamento 1795
Bas Eickhout
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Proposta di regolamento
Allegato XI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO XI bis 

LEGISLAZIONE DELL'UE IN 
MATERIA DI BENESSERE DEGLI 
ANIMALI AI CUI OBIETTIVI 
DOVREBBERO CONTRIBUIRE I 
PIANI STRATEGICI DELLA PAC 
DEGLI STATI MEMBRI A NORMA 
DEGLI ARTICOLI 96, 97 E 103: 

– Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 
luglio 1998, riguardante la protezione 
degli animali negli allevamenti

– Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 
19 luglio 1999, che stabilisce le norme 
minime per la protezione delle galline 
ovaiole 

– Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 
28 giugno 2007, che stabilisce norme 
minime per la protezione dei polli allevati 
per la produzione di carne 

– Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 
18 dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli 

– Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 
18 dicembre 2008, che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini 

– Regolamento (CE) n. 543/2008 della 
Commissione del 16 giugno 2008 recante 
modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio per 
quanto riguarda le norme di 
commercializzazione per le carni di 
pollame 

– Regolamento (CE) n. 1/2005 del 
Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla 
protezione degli animali durante il 
trasporto e le operazioni correlate e che 
modifica le direttive 64/432/CEE e 
93/119/CE e il regolamento (CE) 
n. 1255/97
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– Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 
Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo 
alla protezione degli animali durante 
l'abbattimento 

– [Regolamento XXXX del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo ai 
medicinali veterinari] 

– [Regolamento XXXX del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato 
e all'utilizzo di mangimi medicati e che 
abroga la direttiva 90/167/CEE del 
Consiglio]

– Regolamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 marzo 2017, relativo ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali 
effettuati per garantire l'applicazione 
della legislazione sugli alimenti e sui 
mangimi, delle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali, sulla sanità delle 
piante nonché sui prodotti fitosanitari

Or. en

Emendamento 1796
Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Allegato XII – Insieme di indicatori chiave – O.3

Testo della Commissione Emendamento

O.3 Numero di beneficiari del sostegno 
della PAC

O.3 Numero di beneficiari del sostegno 
della PAC e numero di proprietari 
beneficiari finali delle aziende agricole

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende ridurre la concentrazione (numeri ridotti di beneficiari che portano 
alla perdita di aziende agricole).
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