
AM\561694IT.doc PE 355.754v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per lo sviluppo regionale

4.4.2005 PE 355.754v01-00

EMENDAMENTI 23-108

Progetto di parere (PE 355.448v01-00)
di Marian Harkin
Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Proposta di regolamento (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 23
Considerando 6

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (in appresso 
denominato “il Fondo”) e le operazioni da 
esso finanziate devono essere coerenti e 
compatibili con le altre politiche della 
Comunità e conformi all’insieme del diritto 
comunitario.

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (in appresso 
denominato “il Fondo”) e le operazioni da 
esso finanziate devono essere coerenti e 
compatibili con le altre politiche della 
Comunità, in particolare quelle concernenti 
la coesione socioeconomica e territoriale 
per le aree rurali, e conformi all’insieme del 
diritto comunitario.

Or. en



PE 355.754v01-00 2/43 AM\561694IT.doc

IT

Motivazione

Pur affrontando specificità territoriali, i Fondi strutturali intervengono in aree rurali. È di 
fondamentale importanza garantire la coerenza e una pianificazione strategica con gli 
interventi del FEASR.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 24
Considerando 6

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (in appresso 
denominato “il Fondo”) e le operazioni da 
esso finanziate devono essere coerenti e 
compatibili con le altre politiche della 
Comunità e conformi all’insieme del diritto 
comunitario.

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (in appresso 
denominato “il Fondo”) e le operazioni da 
esso finanziate devono essere coerenti e 
compatibili con la politica di coesione in 
ambiente rurale e le altre politiche della 
Comunità e conformi all’insieme del diritto 
comunitario.

Or. fr

Motivazione

Ai sensi di apposite disposizioni sulle peculiarità territoriali, i fondi strutturali intervengono 
ancora in ambiente rurale. Occorre pertanto accertarsi che l'attività del FEASR sia coerente 
oltre che complementare con la politica di coesione.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 25
Considerando 7

(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo
rurale, la Comunità mira ad eliminare le 
disuguaglianze e a promuovere la parità tra 
uomini e donne, secondo il disposto degli 
articoli 2 e 3 del trattato.

(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo 
rurale, la Comunità mira ad eliminare le 
disuguaglianze e a promuovere la non 
discriminazione e la parità tra uomini e 
donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 
3 del trattato.

Or. en
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Motivazione

Il principio di non discriminazione ha una portata più vasta di quello relativo meramente ai 
criteri basati sul genere. Occorre tenere presenti tutte le forme di discriminazione, in 
conformità dell'articolo 13 del trattato.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter 

Emendamento 26
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Lo sviluppo culturale, la qualità 
dell'ambiente naturale e artificiale, la 
dimensione qualitativa e culturale della vita 
e lo sviluppo del turismo sostenibile 
contribuiscono a rendere le zone rurali 
economicamente e socialmente più 
attraenti nella misura in cui incoraggiano 
la creazione di un'occupazione sostenibile.

Or. en

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 27
Considerando 10

(10) La programmazione dello sviluppo 
rurale deve conformarsi alle priorità 
comunitarie e nazionali ed integrare le altre 
politiche comunitarie, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, la politica di 
coesione e la politica comune della pesca.

(10) La programmazione dello sviluppo 
rurale deve conformarsi alle priorità 
comunitarie e nazionali ed integrare le altre 
politiche comunitarie, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, la politica di 
coesione, le politiche di inclusione sociale, 
di non discriminazione e di promozione 
delle pari opportunità nonché la politica 
comune della pesca.

Or. el

Motivazione

Il riferimento alla "non discriminazione", proposto molto giustamente dall'on. Harkin, non 
implica necessariamente la promozione delle "pari opportunità".
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Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 28
Considerando 10

(10) La programmazione dello sviluppo 
rurale deve conformarsi alle priorità 
comunitarie e nazionali ed integrare le altre 
politiche comunitarie, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, la politica di 
coesione e la politica comune della pesca.

(10) La programmazione dello sviluppo 
rurale deve conformarsi alle priorità 
comunitarie e nazionali ed integrare le altre 
politiche comunitarie, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, la politica di 
coesione e la politica comune della pesca. Il 
ricorso al FEASR dovrebbe pertanto 
contribuire a mantenere una sinergia tra 
l'obiettivo della convergenza e l'obiettivo 
della competitività nelle zone rurali, 
inserendo le azioni del FESR e del FSE nei 
piani strategici rurali. Occorre garantire la 
coerenza a livello sia di programmazione 
sia di attuazione.

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Emendamento 29
Considerando 30

(30) Il sostegno a particolari metodi di 
gestione del territorio può contribuire allo 
sviluppo sostenibile, incoraggiando in 
particolare gli imprenditori agricoli e 
forestali ad impiegare metodi di 
utilizzazione del suolo compatibili con le 
esigenze di salvaguardia dell’ambiente 
naturale e del paesaggio e di protezione delle 
risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre 
concorrere all’attuazione del sesto 
programma comunitario di azione in materia 
di ambiente e delle conclusioni della 
presidenza sulla strategia di sviluppo 
sostenibile. Tra gli aspetti salienti da 
prendere in considerazione si annoverano la 
biodiversità, la gestione dei siti NATURA 
2000, la protezione dell’acqua e del suolo, 
l’attenuazione del cambiamento climatico, in 
particolare la riduzione delle emissioni di 

(30) Il sostegno a particolari metodi di 
gestione del territorio può contribuire allo 
sviluppo sostenibile, incoraggiando in 
particolare gli imprenditori agricoli e 
forestali ad impiegare metodi di 
utilizzazione del suolo compatibili con le 
esigenze di salvaguardia dell’ambiente 
naturale e del paesaggio e di protezione delle 
risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre 
concorrere all’attuazione del sesto 
programma comunitario di azione in materia 
di ambiente e delle conclusioni della 
presidenza sulla strategia di sviluppo 
sostenibile. Tra gli aspetti salienti da 
prendere in considerazione si annoverano la 
biodiversità, la gestione dei siti NATURA 
2000, la protezione dell’acqua e del suolo, 
l’attenuazione del cambiamento climatico, in 
particolare la riduzione delle emissioni di 
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gas a effetto serra e delle emissioni di 
ammoniaca e l’uso sostenibile di 
antiparassitari.

gas a effetto serra e delle emissioni di 
ammoniaca e l’uso sostenibile di 
antiparassitari. Le attività di gestione di 
NATURA 2000 che non possono essere 
finanziate né dai fondi strutturali né dai 
fondi di sviluppo rurale devono essere 
finanziate da un fondo dell'UE dedicato 
alla biodiversità nell'ambito della proposta 
LIFE+.

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione sul finanziamento della rete NATURA 2000, del 10 marzo 2005, il 
Parlamento europeo ha stimato il contributo dei fondi di sviluppo rurale e dei fondi 
strutturali insufficiente per un adeguato cofinanziamento di NATURA 2000, e inoltre ha 
pertanto insistito affinché sia istituito un fondo dedicato a tale scopo nel quadro della 
proposta LIFE+.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 30
Considerando 43 bis (nuovo)

(43 bis) Qualunque revisione dello status di 
zona svantaggiata deve avere luogo in 
consultazione con le parti interessate a 
livello nazionale, regionale e locale, e deve 
tenere conto degli indicatori 
socioeconomici.

Or. en

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 31
Considerando 45

(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno 
orientati verso la diversificazione dalle 
attività agricole a quelle extra-agricole, lo 
sviluppo di settori non agricoli, la 
promozione dell’occupazione, il 
miglioramento dei servizi essenziali, gli 

(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno 
orientati verso la diversificazione dalle 
attività agricole a quelle extra-agricole, lo 
sviluppo di settori non agricoli, la 
promozione dell’occupazione, il 
miglioramento dei servizi essenziali, gli 
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investimenti destinati a rendere le zone rurali 
più attraenti e quindi ad invertire la tendenza 
al declino socioeconomico e allo 
spopolamento della campagna. Necessita 
altresì uno sforzo volto a sviluppare il 
potenziale umano in questo contesto.

investimenti destinati a rendere le zone rurali 
più attraenti e quindi ad invertire la tendenza 
al declino socioeconomico e allo 
spopolamento della campagna. Le imprese 
extra-agricole, come le imprese artigianali 
e turistiche, i ristoranti locali e le società in 
fase d'avviamento al di fuori del settore 
agricolo costituiscono pilastri importanti 
dell'economia rurale. Il supporto a tali 
imprese non soltanto impedisce lo 
spopolamento delle zone rurali, ma le 
rafforza, ed è conforme all'obiettivo di 
Lisbona nonché alla priorità dell'Unione 
consistente nella crescita e nella creazione 
di occupazione. Necessita altresì uno sforzo 
volto a sviluppare il potenziale umano in 
questo contesto.

Or. en

Motivazione

Le conclusioni della Conferenza di Salisburgo sullo sviluppo rurale (2003) affermano 
chiaramente e correttamente che lo sviluppo delle zone rurali non può più basarsi sulla sola 
agricoltura, e che la diversificazione sia all'interno che all'esterno del settore agricolo è 
indispensabile al fine di promuovere comunità rurali vitali e sostenibili. Tale conclusione è 
confermata dall'obiettivo di Lisbona e dalla priorità dell'Unione europea consistente nella 
crescita e nella creazione di occupazione. L'emendamento rileva l'importanza degli operatori 
extra-agricoli per l'economia rurale e si conforma a dette priorità.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 32
Considerando 56

(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati 
membri devono tenere conto delle risorse 
generate dalla modulazione, ai sensi 
dell’articolo 12, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. ..../.... [sul 
finanziamento della PAC].

(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati 
membri devono tenere conto delle risorse 
generate dalla modulazione, ai sensi 
dell’articolo 12, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. ..../.... [sul 
finanziamento della PAC], vigilando altresì 
affinché esse siano utilizzate per 
assecondare la politica di sviluppo rurale 
nel suo insieme..
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Or. fr

Motivazione

Le somme raccolte debbono essere assegnate al secondo pilastro per consentire un 
riequilibrio nella ripartizione degli stanziamenti fra gli agricoltori e gli altri operatori 
territoriali dello sviluppo rurale. L'utilità della graduazione, il cui costo amministrativo è 
indiscutibile, sarebbe completamente rimessa in discussione se essa servisse soltanto a 
ripartire gli stanziamenti da essa generati fra gli agricoltori che hanno visto il loro aiuto 
unico ridursi a causa della stessa graduazione.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 33
Considerando 60

(60) Affinché l’operato del Fondo sia 
efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, 
è necessario garantire con adeguate 
disposizioni che gli investimenti nelle 
imprese siano durevoli e che i fondi non 
vengano utilizzati per falsare la concorrenza.

(60) Affinché l’operato del Fondo sia 
efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, 
è necessario garantire con adeguate 
disposizioni che gli investimenti nelle 
imprese siano durevoli, che i fondi non 
vengano utilizzati per falsare la concorrenza, 
e che sia rispettata la carta delle piccole 
imprese adottate in occasione del Consiglio 
europeo di Santa Maria de Feira nel 2000.

Or. fr

Motivazione

L'adozione della carta europea delle piccole imprese ha consentito di sottolineare la 
rilevanza delle piccole imprese per la crescita, la concorrenzialità e l'occupazione 
nell'Unione europea. Orbene, le piccole imprese debbono svolgere un ruolo di rilievo per 
rivitalizzare gli ambienti rurali e la coesione territoriale.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Emendamento 34
Articolo 3

Il Fondo contribuisce alla promozione dello 
sviluppo rurale sostenibile nell’insieme della 

Il Fondo contribuisce alla promozione dello 
sviluppo rurale sostenibile nell’insieme della 
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Comunità, a complemento delle politiche di 
sostegno dei mercati e dei redditi 
nell’ambito della politica agricola comune e 
a fianco della politica di coesione e della 
politica comune della pesca.

Comunità e alla prevenzione dello 
spopolamento delle zone rurali, a 
complemento delle politiche di sostegno dei 
mercati e dei redditi nell’ambito della 
politica agricola comune e a fianco della 
politica di coesione e della politica comune 
della pesca.

Or. en

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 35
Articolo 3

Il Fondo contribuisce alla promozione dello 
sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della 
Comunità, a complemento delle politiche di 
sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito 
della politica agricola comune e a fianco 
della politica di coesione e della politica 
comune della pesca.

Il Fondo contribuisce alla promozione dello 
sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della 
Comunità, a complemento delle politiche di 
sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito 
della politica agricola comune e a fianco 
della politica di coesione, delle politiche di 
inclusione sociale, di non discriminazione e 
di promozione delle pari opportunità 
nonché della politica comune della pesca.

Or. el

Motivazione

Il riferimento alla "non discriminazione", proposto molto giustamente dall'on. Harkin, non 
implica necessariamente la promozione delle "pari opportunità".

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Emendamento 36
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) migliorare la qualità di vita nelle zone 
rurali e promuovere la diversificazione delle 
attività economiche.

c) migliorare la qualità di vita e lo sviluppo 
culturale nelle zone rurali e promuovere la 
diversificazione delle attività economiche.

Or. en
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Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 37
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) migliorare la qualità di vita nelle zone 
rurali e promuovere la diversificazione delle 
attività economiche.

c) migliorare la qualità di vita nelle zone 
rurali e promuovere lo sviluppo e la 
diversificazione delle attività economiche.

Or. en

Motivazione

Il miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali è un obiettivo che non si conseguirà 
soltanto promuovendo nuove attività economiche. È importante altresì incoraggiare lo 
sviluppo delle attività economiche già esistenti.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 38
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

(c bis) promuovere l'inclusione sociale e la 
non discriminazione nelle zone rurali.

Or. en

Motivazione

È necessario che la politica comunitaria trasversale d'inclusione sociale e di non 
discriminazione sia applicata anche allo sviluppo rurale.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 39
Articolo 5, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono la coerenza degli interventi del 
Fondo e degli Stati membri con le attività, le 
politiche e le priorità della Comunità. In 
particolare, l’operato del Fondo deve essere 
coerente con gli obiettivi della coesione 

2. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono la coerenza degli interventi del 
Fondo e degli Stati membri con le attività, le 
politiche e le priorità della Comunità. In 
particolare, l’operato del Fondo deve essere 
coerente con gli obiettivi della coesione 
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economica e sociale e con quelli del Fondo 
europeo per la pesca. 

economica e sociale e con quelli del Fondo 
europeo per la pesca e della politica 
ambientale.

Or. en

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 40
Articolo 5, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono la coerenza degli interventi del 
Fondo e degli Stati membri con le attività, le 
politiche e le priorità della Comunità. In 
particolare, l’operato del Fondo deve essere 
coerente con gli obiettivi della coesione 
economica e sociale e con quelli del Fondo 
europeo per la pesca.

2. La Commissione e gli Stati membri 
garantiscono la coerenza degli interventi del 
Fondo e degli Stati membri con le attività, le 
politiche e le priorità della Comunità. In 
particolare, l’operato del Fondo deve essere 
coerente con gli obiettivi della coesione 
economica, sociale e territoriale e con quelli 
del Fondo europeo per la pesca.

Or. en

Motivazione

È necessario menzionare l'aspetto territoriale della politica europea di coesione.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 41
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) qualsiasi altro ente rappresentativo della 
società civile, organizzazioni non 
governative (particolarmente a carattere 
ambientalistico) ed organismi per la 
promozione delle pari opportunità tra uomini 
e donne.

c) qualsiasi altro ente rappresentativo della 
società civile, organizzazioni non 
governative (particolarmente a carattere 
ambientalistico) ed organismi per la 
promozione delle pari opportunità tra uomini 
e donne e per la lotta contro le 
discriminazioni fondate sui motivi di cui 
all'articolo 13 del trattato.
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Or. en

Motivazione

Occorre garantire che tutte le forme di discriminazione siano tenute presenti.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 42
Articolo 7

7. Gli Stati membri sono responsabili 
dell’attuazione dei programmi di sviluppo 
rurale al livello territoriale pertinente, 
secondo il proprio ordinamento istituzionale. 
Questa responsabilità è esercitata in 
conformità con il presente regolamento.

7. Gli Stati membri sono responsabili 
dell’attuazione dei programmi di sviluppo 
rurale al livello territoriale pertinente, 
secondo il proprio ordinamento istituzionale 
e le norme sulla sussidiarietà stabilite nel 
trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa. Questa responsabilità è esercitata 
in conformità con il presente regolamento. 

Or. en

Motivazione

La nuova Costituzione europea approvata dal Parlamento europeo sottolinea il ruolo 
specifico dei parlamenti nazionali e delle regioni. Ciò significa che gli accordi istituzionali 
nazionali comprendono la cooperazione ad hoc in ambito nazionale, regionale e locale.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 43
Articolo 8, Titolo

Parità tra uomini e donne Non discriminazione

Or. en
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Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con l'emendamento 6 della relatrice per parere.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 44
Articolo 8, comma unico

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono la parità tra uomini e donne in 
ogni fase dell’attuazione dei programmi, 
vale a dire nelle fasi di concezione, 
esecuzione, sorveglianza e valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono la parità tra uomini e donne e 
la non discriminazione per nessuno dei 
motivi di cui all'articolo 13 del trattato in 
ogni fase dell’attuazione dei programmi, 
vale a dire nelle fasi di concezione, 
esecuzione, sorveglianza e valutazione.

Or. en

Motivazione

È necessario che le politiche di non discriminazione contemplino tutte le categorie, e non 
soltanto il genere.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 45
Articolo 11, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro presenta un 
piano strategico nazionale nel quale sono 
indicati, sulla scorta degli orientamenti 
strategici comunitari per lo sviluppo rurale, 
le priorità di intervento del Fondo e dello 
Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a 
cui si ricollegano e i contributi del Fondo e 
delle altre fonti di finanziamento.

1. Ciascuno Stato membro od altra autorità 
competente presenta piani strategici nel 
quale sono indicati, sulla scorta degli 
orientamenti strategici comunitari per lo 
sviluppo rurale, le priorità di intervento del 
Fondo e dello Stato membro stesso nonché 
delle regioni interessate, gli obiettivi 
specifici a cui si ricollegano e i contributi del 
Fondo e delle altre fonti di finanziamento.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento dovrebbe tenere presenti il principio di sussidiarietà e il fatto che in taluni 
Stati membri la competenza per lo sviluppo rurale è delegata e non spetta esclusivamente al 
governo centrale.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 46
Articolo 11, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano 
strategico nazionale nel quale sono indicati, 
sulla scorta degli orientamenti strategici 
comunitari per lo sviluppo rurale, le priorità 
di intervento del Fondo e dello Stato 
membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si 
ricollegano e i contributi del Fondo e delle 
altre fonti di finanziamento.

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano 
strategico nazionale nel quale sono indicati, 
sulla scorta dei risultati, delle esperienze e 
delle valutazioni delle autorità regionali e 
dei contributi delle regioni e delle autorità 
locali, nonché degli orientamenti strategici 
comunitari per lo sviluppo rurale, le priorità 
di intervento del Fondo e dello Stato 
membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si 
ricollegano e i contributi del Fondo e delle 
altre fonti di finanziamento.

Or. en

Motivazione

Il piano strategico nazionale dovrebbe riflettere le esperienze di governance maturate a 
molteplici livelli in relazione alla società agricola. Per sussidiarietà si intende qui che le 
esperienze delle regioni e delle autorità locali devono essere tenute in considerazione; 
eventuali tendenze verso una rinazionalizzazione devono essere bloccate, ed è necessaria 
un'impostazione che parta dalla base.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 47
Articolo 11, paragrafo 3, lettera e)

e) i mezzi predisposti per garantire il 
coordinamento con gli altri strumenti della 

e) i mezzi predisposti per garantire il 
coordinamento con gli altri strumenti della 
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PAC e con la politica di coesione; PAC, con il Fondo europeo per la pesca, 
con LIFE+ e con la politica di coesione;

Or. en

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 48
Articolo 11, paragrafo 3, lettera g bis) (nuova)

g bis) una descrizione di come il piano 
contribuisce all'inclusione sociale e alla 
non discriminazione.

Or. en

Motivazione

Occorre che il piano rifletta tutti gli obiettivi comunitari trasversali.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 49
Articolo 11 bis, paragrafo 2 bis) (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri completano tali 
compiti entro una data stabilita concordata 
con la Commissione, in modo da impedire 
ogni inutile ritardo nell'adozione del 
programma operativo.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri e amministrazioni nazionali hanno ritardato inutilmente l'istituzione dei 
vari meccanismi necessari per l'attuazione dei programmi di finanziamento. Ciò ha 
notevolmente ostacolato la capacità dell'autorità di gestione di soddisfare gli obiettivi di 
spesa. Gli Stati membri e le rispettive amministrazioni nazionali devono rispettare un 
calendario concordato per la preparazione del programma, in modo da impedire che ciò si 
ripeta in futuro.
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Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 50
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) la maniera in cui i programmi 
contribuiscono all'inclusione sociale e alla 
non discriminazione.

Or. en

Motivazione

È necessario che la relazione annuale valuti i progressi compiuti in materia di inclusione 
sociale e non discriminazione.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 51
Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono presentare un 
unico programma nazionale per l’insieme 
del loro territorio, oppure un programma per 
ciascuna regione.

2. Gli Stati membri possono presentare un 
unico programma nazionale per l’insieme 
del loro territorio, oppure un programma per 
ciascuna regione , ma essi possono altresì 
presentare un programma nazionale per 
taluni provvedimenti e programmi regionali 
inerenti ad altre azioni che vanno adattate 
alle peculiarità settoriali o geografiche di 
talune regioni.

Or. fr

Motivazione

La norma da seguire è quella che consente la migliore efficacia possibile dei provvedimenti 
di sviluppo rurale. Orbene, in base al principio di sussidiarietà, occorre agire a livello 
territoriale che risulta il più pertinente tenendo conto dell'organizzazione dei poteri e della 
ripartizione delle competenze all'interno di ciascuno Stato dell'Unione.
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Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 52
Articolo 15, comma unico, lettera g)

g) ragguagli sulla complementarietà con le 
misure finanziate dagli altri strumenti della 
PAC, dal Fondo di coesione e dal Fondo 
europeo per la pesca;

g) ragguagli sulla complementarietà con le 
misure finanziate dagli altri strumenti della 
PAC, dal Fondo di coesione, da LIFE+ e dal 
Fondo europeo per la pesca;

Or. en

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 53
Articolo 16

Il contributo finanziario della Comunità a 
favore dei tre obiettivi enunciati all’articolo 
4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a 
livello di programma: almeno il 15% del 
contributo totale del Fondo è destinato agli 
assi prioritari 1 e 3 di cui al titolo IV, 
capitolo I, sezioni 1 e 3, mentre il 25% del 
contributo totale del Fondo va all’asse 
prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, 
sezione 2.

Il contributo finanziario della Comunità a 
favore dei tre obiettivi enunciati all’articolo 
4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a 
livello di programmi: almeno il 15% del 
contributo totale del Fondo è destinato agli 
assi prioritari 1 e 3 di cui al titolo IV, 
capitolo I, sezioni 1 e 3, mentre il 25% del 
contributo totale del Fondo va all’asse 
prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, 
sezione 2. Tale equilibrio fra i tre assi 
garantisce il rispetto dell'impostazione 
multisettoriale e multifunzionale scelta 
dalla Commissione rendendo la politica di 
sviluppo rurale atta a rispondere alle varie 
esigenze dei territori rurali.

Or. fr

Motivazione

Le prime modifiche mirano a correggere i vari errori di battitura compiuti in questo articolo 
importante a tutto scapito della sua comprensione.

Le precisioni apportate nella seconda fase sottolineano la rilevanza della proposta di 
assegnazione minima dei fondi fra gli assi per creare un equilibrio fra la dimensione 
settoriale e quella territoriale e far sì che la politica di sviluppo rurale non sia concentrata 
sull'agricoltura.
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Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 54
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri elaborano i programmi 
di sviluppo rurale in stretta concertazione 
con i partner di cui all'articolo 6.

1. Gli Stati membri elaborano i programmi 
di sviluppo rurale in stretta concertazione 
con i partner di cui all'articolo 6. Ciascuno 
Stato membro elabora e pubblica un piano 
di consultazione e, successivamente, prima 
della presentazione dei piani strategici, 
sottopone una relazione riguardante la 
natura e i risultati della procedura di 
consultazione.  

Or. el

Motivazione

La trasparenza sulle consultazioni è indispensabile, ma la pubblicazione dei loro risultati 
deve essere programmata in modo da consentire di intervenire qualora venissero constatate 
prassi non corrette.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Emendamento 55
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri elaborano i programmi 
di sviluppo rurale in stretta concertazione 
con i partner di cui all’articolo 6.

1. Gli Stati membri, conformemente alle 
rispettive strutture istituzionali, elaborano i 
programmi di sviluppo rurale in stretta 
concertazione con i partner di cui all’articolo 
6.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tenere presenti il principio di sussidiarietà e il fatto che in taluni 
Stati membri la competenza per lo sviluppo rurale è delegata e non spetta esclusivamente al 
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governo centrale.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 56
Articolo 19, lettera b), punto v bis) (nuovo)

v bis) ricorso a strumenti di ingegneria 
finanziaria,

Or. pt

Motivazione

Le misure finalizzate alla ristrutturazione del potenziale umano ma anche al suo sviluppo ed 
alla promozione dell'innovazione, dovrebbero estendersi anche agli strumenti di ingegneria 
finanziaria quali: fondi di capitali di rischio e altri fondi mobiliari, fondi immobiliari di 
proprietà rustica, fondi di garanzia e controgaranzia mutua.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 57
Articolo 19, lettera b), punto v) ter (nuovo)

v ter) lo sviluppo sperimentale;

Or. pt

Motivazione

Le misure finalizzate alla ristrutturazione del potenziale umano, ma anche al suo sviluppo ed 
alla promozione dell'innovazione, dovrebbero estendersi all'appoggio allo sviluppo 
sperimentale nell'intento di dar vita a nuovi prodotti, metodi e tecnologie di produzione e 
metodiche di organizzazione e gestione ovvero perfezionare i prodotti, tecnologie e metodiche 
già collaudate o utilizzate.
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Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 58
Articolo 19, comma unico, lettera c), punto iii bis) (nuovo)

iii bis) sostegno ad iniziative come i mercati 
locali di prodotti di fattoria e i programmi 
di approvvigionamento locale di prodotti 
alimentari di qualità;

Or. en

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 59
Articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

c) che presentano un piano aziendale per lo 
sviluppo dell’attività agricola.

c) che presentano un piano aziendale per lo 
sviluppo dell’attività agricola (con 
particolare attenzione alle loro capacità 
innovative).

Or. en

Motivazione

Per sfruttare il potenziale umano disponibile di giovani agricoltori, producendo al contempo 
prodotti rurali di elevata qualità, la proposta in  esame deve contemplare esaustivamente i 
metodi di produzione innovativi e basati sulle nuove tecnologie.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 60
Articolo 22, paragrafo 2, comma 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) essere una persona singola o 
collettiva che rileva le terre liberate per 
destinarle ad usi non agricoli (rilevatario 
non agricolo) come la silvicoltura o la 
creazione di riserve ecologiche con 
modalità compatibili con la protezione o 
miglioramento dell'ambiente e dello spazio 
naturale;
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Or. pt

Motivazione

Dovrebbe essere prevista la possibilità di trasferimento a rilevatari non agricoli.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 61
Articolo 22, paragrafo 3

3. La durata complessiva del sostegno al 
prepensionamento è limitata ad un massimo 
di 10 anni per il cedente e per il lavoratore 
agricolo. Essa non oltrepassa il 70° 
compleanno del cedente e la normale età di 
pensionamento del lavoratore.

3. La durata complessiva del sostegno al 
prepensionamento è limitata ad un massimo 
di 15 anni per il cedente e per il lavoratore 
agricolo. Essa non oltrepassa il 75° 
compleanno del cedente e la normale età di 
pensionamento del lavoratore.

Or. pt

Motivazione

Dovrebbero essere mantenute le condizioni attualmente in vigore circa l'età del cedente (75 
anni)e la durata del sostegno (15 anni).

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 62
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a)

a) diretti a migliorare il rendimento globale
dell’azienda e

a) diretti a migliorare il rendimento globale 
dell’azienda, ad impiegare metodi di 
produzione innovativi e

Or. en

Motivazione

La modernizzazione delle imprese agricole come obiettivo specifico non è sufficiente per 
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ristrutturare il potenziale fisico. Conformemente agli orientamenti globali per uno sviluppo 
sostenibile e alle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg, è necessaria 
un'impostazione maggiormente integrata affinché possa svilupparsi la capacità innovativa.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 63
Articolo 27, paragrafo 1

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo 
di ottemperare ai requisiti comunitari, il 
sostegno può essere concesso solo per quegli 
investimenti che siano realizzati da 
microimprese ai sensi del paragrafo 2 e 
finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori 
di nuova introduzione. In tal caso, 
all’impresa può essere accordata una 
moratoria non superiore a 36 mesi dalla data 
in cui il nuovo requisito acquista efficacia 
vincolante nei suoi confronti, per 
conformarvisi.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo 
di ottemperare ai requisiti comunitari, il 
sostegno può essere concesso solo per quegli 
investimenti che siano realizzati da 
microimprese e piccole imprese ai sensi 
della raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, e finalizzati al rispetto di 
requisiti obbligatori di nuova introduzione. 
In tal caso, all’impresa può essere accordata 
una moratoria non superiore a 36 mesi dalla 
data in cui il nuovo requisito acquista 
efficacia vincolante nei suoi confronti, per 
conformarvisi.

Or. pt

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 64
Articolo 27, paragrafo 2, comma 2

Il sostegno non può essere concesso ad 
imprese in difficoltà ai sensi degli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di 
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese in difficoltà.

soppresso

Or. pt

Motivazione

Dovrebbero essere mantenuti i sostegni a tutte le imprese indipendentemente dalle loro 
dimensioni e dalla tipologia degli investimenti.
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Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 65
Articolo 29, paragrafo 1, comma 2

Tali requisiti devono essere di recente 
introduzione nell’ordinamento nazionale ed 
imporre nuovi obblighi o vincoli alle 
pratiche colturali, aventi un impatto 
considerevole sui normali costi di esercizio 
dell’azienda e applicabili ad un numero 
rilevante di agricoltori.

Tali requisiti devono essere di recente 
introduzione nell’ordinamento nazionale ed 
imporre nuovi obblighi o vincoli alle 
pratiche colturali aventi un impatto 
considerevole sui normali costi di esercizio 
dell’azienda.

Or. en

Motivazione

La disposizione relativa alla concessione di un sostegno agli agricoltori interessati dalla 
normativa comunitaria deve restare in vigore a prescindere dal fatto che tale normativa sia 
applicabile o meno ad "un numero rilevante di agricoltori".

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 66
Articolo 34, lettera a), punto i bis) (nuovo)

i bis) indennità a favore degli agricoltori 
per compensarli di svantaggi naturali nelle 
regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

Necessità di considerare la situazione specifica delle RUP.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 67
Articolo 35, paragrafo 1, comma 2

Esse sono intese a compensare gli agricoltori 
dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno 
derivanti dagli svantaggi che ostacolano la 
produzione agricola nella zona interessata.

Esse sono intese a compensare gli agricoltori 
dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno 
derivanti dagli svantaggi che ostacolano la 
produzione agricola nella zona interessata 
per gli agricoltori, i proprietari terrieri e gli 
utilizzatori dei terreni.

Or. en

Motivazione

La struttura ecologica in taluni paesi e la scarsità di terra ha portato ad un uso più flessibile 
dei terreni agricoli e ad una maggiore diversità nell'economia rurale. La funzione agricola 
sta ampliandosi e approfondendosi, integrando attività extra-agricole come il turismo, lo 
sfruttamento idrico, l'abitare e il lavorare.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 68
Articolo 35, paragrafo 1, comma 1

Le indennità di cui all’articolo 34, lettera a), 
punti i) e ii) sono versate annualmente per 
ettaro di superficie agricola utilizzata.

Le indennità di cui all’articolo 34, lettera a), 
punti i), i bis) e ii) sono versate annualmente 
per ettaro di superficie agricola utilizzata.

Or. pt

Motivazione

Emendamento correlato all'emendamento 66.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 69
Articolo 35, paragrafo 2



PE 355.754v01-00 24/43 AM\561694IT.doc

IT

2. Possono beneficiare delle indennità gli 
agricoltori che si impegnano a proseguire 
l’attività agricola nelle zone designate ai 
sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, per 
almeno cinque anni a decorrere dal primo 
versamento.

2. Possono beneficiare delle indennità gli 
agricoltori che si impegnano a proseguire 
l’attività agricola nelle zone di cui alla 
lettera a), punto i bis), dell'articolo 34 e 
nelle zone designate ai sensi dell’articolo 47, 
paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a 
decorrere dal primo versamento.

Or. pt

Motivazione

Emendamento correlato all'emendamento 66.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 70
Articolo 39, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le misure di rimboschimento 
proposte nella presente sezione devono 
essere sottoposte ad una valutazione di 
impatto al fine di garantirne la coerenza 
con la politica ambientale dell'UE.

Or. en

Motivazione

Il rimboschimento di talune zone che accolgono un'ampia varietà di fauna selvatica può 
avere un effetto negativo sulla biodiversità locale. Tali considerazioni fanno parte del più 
vasto impegno dell'UE per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 71
Articolo 45, paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

2 bis. Si concedono aiuti agli agricoltori al 
fine di:
– mantenere e migliorare la stabilità 
ecologica delle foreste in zone in cui la 
funzione ecologica e protettrice di queste 
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ultime sia di interesse pubblico e in cui i 
costi delle misure di prevenzione e 
ripristino di dette foreste siano superiori al 
prodotto dello sfruttamento,
– assicurare il mantenimento delle fasce 
tagliafuoco mediante misure agricole.
2 ter. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 bis 
devono coprire il costo reale delle misure e 
sono concessi a condizione che la funzione 
ecologica e protettrice delle foreste sia 
garantita in modo sostenibile e che le 
misure da porre in atto siano fissate in un 
contratto che ne precisi la dotazione 
finanziaria.

Or. es

Motivazione

Le misure di prevenzione degli incendi sono estremamente importanti per preservare la 
massa forestale europea, che è in calo costante. Gli agricoltori possono svolgere un ruolo 
fondamentale nella lotta contro tale fenomeno e per questo motivo gli aiuti a titolo del 
regolamento 1257/99 non solo non dovrebbero essere aboliti, ma dovrebbero essere precisati 
in modo da poter coprire il costo reale delle misure di prevenzione.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 72
Articolo 45, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. La Commissione presenta, al più 
tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, linee strategiche per 
lo sviluppo delle misure di prevenzione 
degli incendi in esso contenute, in 
coordinamento con le azioni di prevenzione 
attuate a titolo del regolamento n. … del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante lo strumento finanziario per 
l'ambiente LIFE+. Gli Stati membri 
elaborano programmi nazionali e/o 
regionali, o adeguano opportunamente 
quelli già esistenti, al fine di ottimizzare le 
misure di lotta contro gli incendi.
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Or. es

Motivazione

È necessario stabilire alcuni obiettivi comuni di prevenzione degli incendi per ottimizzare la 
lotta contro questo fenomeno, tenendo conto del fatto che, in molti casi, ha una portata 
transnazionale. Occorre elaborare programmi a livello nazionale e/o regionale e aggiornare 
quelli esistenti, che in alcuni casi sono obsoleti, oltre a prevedere un chiaro coordinamento 
dei distinti regolamenti comunitari che stabiliscono misure di prevenzione degli incendi.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Emendamento 73
Articolo 47, paragrafo 1

1. Gli Stati membri designano le zone 
ammissibili alle erogazioni di cui all’articolo 
34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), 
punti i), iii), iv) e vi), in combinato disposto 
con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente 
articolo.

1. Gli Stati membri, conformemente alle 
rispettive strutture istituzionali, designano 
le zone ammissibili alle erogazioni di cui 
all’articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e 
lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in 
combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 
5 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del principio di sussidiarietà e del fatto che in taluni 
Stati membri la competenza in materia di sviluppo rurale è delegata e non spetta 
esclusivamente al governo centrale. 

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 74
Articolo 47, paragrafo 3, lettera b)

b) caratterizzate da svantaggi specifici e 
nelle quali gli interventi sul territorio sono 
necessari ai fini della conservazione o del 
miglioramento dell’ambiente naturale, della 
salvaguardia dello spazio naturale e del 
mantenimento del potenziale turistico o a 

b) caratterizzate da svantaggi specifici 
segnatamente umani come la bassa densità 
demografica e nelle quali gli interventi sul 
territorio sono necessari ai fini della 
conservazione o del miglioramento 
dell’ambiente naturale, della salvaguardia 
dello spazio naturale e del mantenimento del 
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fini di protezione costiera. potenziale turistico o a fini di protezione 
costiera.

Or. fr

Motivazione

Uno dei maggiori svantaggi dei territori rurali è la bassa densità demografica che costituisce 
un freno pressoché strutturale a qualsiasi sviluppo economico, sociale o territoriale ed al 
rinnovamento della popolazione attiva.

Emendamento presentato da Carlos José Iturgaiz Angulo

Emendamento 75
Articolo 47, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) caratterizzate da un elevato indice di 
spopolamento o tendenti alla regressione 
demografica, che dipendono 
prevalentemente dall'attività agricola e il 
cui declino accelerato ne mette in pericolo 
la sostenibilità o comporta rischi di 
desertificazione.

Or. es

Motivazione

La politica di sviluppo rurale deve continuare a contribuire alla sostenibilità economica delle 
regioni che registrano elevati indici di spopolamento. La definizione di "zona svantaggiata" 
deve comprendere tali aree, onde evitare un peggioramento della loro situazione economica. 
Lo spopolamento comporta altresì problemi di desertificazione, come conseguenza del 
deterioramento del manto vegetale.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 76
Articolo 49, lettera a), punto i)

i)  diversificazione verso attività non 
agricole;

i) diversificazione verso attività non 
agricole, comprese le attività di fattoria;
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Or. en

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 77
Articolo 49, lettera a), punto ii)

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese nell'intento di promuovere 
l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto 
economico;

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese – comprese le imprese 
familiari – nell'intento di promuovere 
l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto 
economico;

Or. el

Motivazione

La definizione di "piccola impresa" può variare da paese a paese. Dal momento che la 
famiglia può funzionare come importante nucleo di sviluppo di un'attività, dobbiamo 
proteggerla facendola rientrare nella categoria delle imprese considerate come 
"microimprese".

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 78
Articolo 49, lettera a), punto ii)

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese nell’intento di promuovere 
l’imprenditorialità e rafforzare il tessuto 
economico;

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese e piccole imprese nell’intento 
di promuovere l’imprenditorialità e 
rafforzare il tessuto economico;

Or. de

Motivazione

La limitazione alle microimprese ai sensi della definizione delle PMI circoscrive 
eccessivamente la sfera degli aiuti. L'inserimento di piccole imprese consentirebbe la 
promozione di imprese che contano fino a 49 maestranze. In ambiente rurale una siffatta 
impresa è già considerata come un'impresa media e può non poco contribuire al rilancio 
dell'economia locale e regionale.

La Commissione europea con il concorso di operatori turistici sta preparando un'Agenda 21 
per il turismo sostenibile. Per motivi di coerenza dovrebbero pertanto, con risorse dell'UE, 
essere promossi esplicitamente soltanto i progetti turistici sostenibili.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 79
Articolo 49, lettera a), punto iii)

iii) incentivazione di attività turistiche; iii) incentivazione di attività turistiche 
sostenibili;

Or. de

Motivazione

La limitazione alle microimprese ai sensi della definizione delle PMI circoscrive 
eccessivamente la sfera degli aiuti. L'inserimento di piccole imprese consentirebbe la 
promozione di imprese che contano fino a 49 maestranze. In ambiente rurale una siffatta 
impresa è già considerata come un'impresa media e può non poco contribuire al rilancio 
dell'economia locale e regionale.

La Commissione europea con il concorso di operatori turistici sta preparando un'Agenda 21 
per il turismo sostenibile. Per motivi di coerenza dovrebbero pertanto, con risorse dell'UE, 
essere promossi esplicitamente soltanto i progetti turistici sostenibili.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 80
Articolo 49, lettera a), punto ii)

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese nell’intento di promuovere 
l’imprenditorialità e rafforzare il tessuto 
economico;

ii) sostegno alla creazione, al rilevamento e 
allo sviluppo di microimprese nell’intento di 
promuovere l’imprenditorialità e rafforzare 
il tessuto economico;

Or. fr

Motivazione

La promozione dell'imprenditorialità ed il potenziamento del tessuto economico in ambiente 
rurale deve sostenere anche il rilevamento delle microimprese esistenti che non trovano 
acquirente allorquando l'imprenditore cessa la sua attività o va in pensione. Tali difficoltà di 
rilevamento provocano rotture nella fornitura di beni e servizi che non di rado comportano 
disagi per l'insieme della popolazione.
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Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 81
Articolo 49, lettera b), punto i)

i) servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale;

i) servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale, compresi i trasporti 
rurali e le infrastrutture quali le strade, le 
infrastrutture marittime vitali, 
l'approvvigionamento idrico, lo 
smaltimento dei rifiuti e 
l'approvvigionamento elettrico, che 
andrebbero incentivati;

Or. en

Motivazione

I trasporti rurali in zone a bassa densità di popolazione, compresi i collegamenti vitali dei 
traghetti tra le isole e la terraferma, sono un servizio essenziale che andrebbe sovvenzionato 
in ogni programma di sviluppo rurale. Senza infrastrutture competitive non vi può essere uno
sviluppo regionale e rurale equilibrato. 

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 82
Articolo 49, lettera d)

d) una misura finalizzata all'acquisizione di 
competenze e all'animazione in vista 
dell'elaborazione e dell'attuazione di 
strategie di sviluppo locale.

d) una misura finalizzata all'acquisizione di 
competenze e all'animazione nonché 
all'organizzazione della promozione delle 
attività di cui alle lettere a) e b) del presente 
articolo in vista dell'elaborazione e 
dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Or. el

Motivazione

La promozione delle azioni intese a diversificare l'economia rurale e a migliorare la qualità 
della vita in ambito rurale contribuisce a rendere note le buone prassi, genera guadagni 
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attraverso il turismo e funge da ricompensa per coloro che hanno intrapreso dette azioni.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 83
Articolo 50

Il beneficiario del sostegno di cui all’articolo 
49, lettera a), punto i) può essere 
l’agricoltore o il suo coniuge o uno dei suoi 
figli.

Il beneficiario del sostegno di cui all’articolo 
49, lettera a), punto i) può essere il  
proprietario terriero privato o l’agricoltore 
o il suo coniuge o uno dei suoi figli.

Or. en

Motivazione

La tendenza ad un uso più flessibile del terreno agricolo e ad una maggiore diversificazione 
dell'economia rurale comporta che non soltanto gli agricoltori, ma anche i proprietari 
terrieri privati dovrebbero avere diritto agli aiuti.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 84
Articolo 51, titolo

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese

Sostegno alla creazione, alla ripresa e allo 
sviluppo di microimprese

Or. fr

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 85
Articolo 54

Il sostegno di cui all’articolo 49, lettera b), 
punto i) è concesso per l’avviamento di 
servizi essenziali concernenti uno o più 
villaggi e per la relativa dotazione 
infrastrutturale su piccola scala.

Il sostegno di cui all’articolo 49, lettera b), 
punto i) è concesso per l’avviamento di 
servizi essenziali concernenti uno o più 
villaggi e per la relativa dotazione 
infrastrutturale su piccola scala. In funzione 
delle esigenze territoriali, delle popolazioni 
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e degli operatori socioeconomici può 
trattarsi di strutture di accoglienza per la 
piccola infanzia e per le persone anziane, di 
alloggi sociali, di case d'affitto, di centri 
culturali o di migliorie ai mezzi di trasporto 
ed alle infrastrutture.

Or. fr

Motivazione

La fornitura dei servizi essenziali alle popolazioni e dagli operatori socioeconomici ivi 
compresa l'accessibilità agli stessi costituiscono la garanzia di una maggiore attrattiva dei 
territori rurali.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 86
Articolo 58

Le misure elencate all'articolo 49 vanno 
attuate di preferenza attraverso strategie di 
sviluppo locale.

Le misure elencate all'articolo 49 vanno 
attuate di preferenza attraverso strategie di 
sviluppo locale, con la partecipazione attiva 
delle autorità locali a tutte le fasi.

Or. el

Motivazione

Il punto di vista della relatrice per parere riguardo all'emendamento che ha presentato a 
questo comma, secondo cui "garantire il coinvolgimento attivo delle autorità locali nel Fondo 
agricolo europeo di sviluppo rurale renderà l'approccio allo sviluppo in molte zone rurali più 
completo e coerente" è molto corretto. Tuttavia, dal momento che gli enti locali conoscono 
bene i problemi, le particolarità nonché i vantaggi delle loro regioni, è importante che le loro 
idee e le loro conoscenze siano prese in considerazione anche nella fase della progettazione 
delle misure.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 87
Articolo 60, lettera a)

a) programmi territoriali destinati a territori 
rurali ben definiti, di livello subregionale;

a) programmi territoriali destinati a territori 
rurali ben definiti e pertinenti, di livello 
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subregionale;

Or. fr

Motivazione

L'impostazione territoriale dello sviluppo rurale va potenziata per consentire il varo di veri e 
propri progetti territoriali di sviluppo. La pertinenza della zona dove operare va pertanto 
comprovata: interessi comuni, coesione territoriale...

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 88
Articolo 61, paragrafo 1, lettera b)

b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le 
iniziative LEADER II o LEADER+, o 
secondo l'approccio LEADER, ovvero di 
nuovi gruppi rappresentativi dei partner 
provenienti dai vari settori socioeconomici a 
raggio locale presenti nel territorio 
considerato. A livello decisionale, il 
partenariato locale deve essere composto 
almeno per il 50% dalle parti economiche e 
sociali, ivi comprese associazioni agricole, 
donne rurali, giovani e associazioni varie;

b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le 
iniziative LEADER II o LEADER+, o 
secondo l'approccio LEADER, ovvero –
qualora non esistano gruppi di questo tipo 
– di nuovi gruppi rappresentativi dei partner 
provenienti dai vari settori socioeconomici a 
raggio locale presenti nel territorio 
considerato; in questo caso, il nuovo 
gruppo è obbligato a sfruttare l'esperienza 
dei gruppi locali che hanno posto in atto le 
iniziative LEADER II e LEADER+. A 
livello decisionale, il partenariato locale 
deve essere composto almeno per il 50% 
dalle parti economiche e sociali, ivi 
comprese associazioni agricole, donne rurali, 
giovani e associazioni varie;

Or. el

Motivazione

Ai fini del successo dei nuovi programmi, è indispensabile che l'esperienza maturata a livello 
dei gruppi locali venga sfruttata.  

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 89
Articolo 69, titolo e paragrafo 1



PE 355.754v01-00 34/43 AM\561694IT.doc

IT

Rete rurale nazionale Rete nazionale di enti dello spazio naturale 
e dello spazio rurale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete 
rurale nazionale che riunisce tutte le 
organizzazioni e amministrazioni impegnate 
nello sviluppo rurale.

1. Ogni Stato membro istituisce senza 
ritardi una rete rurale nazionale che riunisce, 
rappresentate nel modo più ampio 
possibile, tutte le organizzazioni e 
amministrazioni impegnate nello sviluppo 
rurale.

Or. el

Motivazione

Dal momento che il termine "rurale" non va interpretato restrittivamente come "agricolo", 
dovrebbe essere chiaro che parliamo di più enti del settore "rurale" inteso in senso ampio. Il 
numero delle organizzazioni e delle amministrazioni coinvolte nello sviluppo rurale in 
ciascun paese può essere molto elevato, con il rischio che la comunicazione non sia efficace. 
Sarebbe forse più opportuna, previa decisione di tutti gli interessati, la rappresentanza di 
talune organizzazioni e amministrazioni che potrebbero gestire meglio l'ulteriore 
organizzazione dell'informazione.

Emendamento presentato da Jillian Evans

Emendamento 90
Articolo 70, paragrafo 5, lettera b)

b) i risultati ottenuti in passato, nonché soppresso

Or. en

Motivazione

Le risorse vanno distribuite in base a situazioni e fabbisogni particolari piuttosto che sui 
risultati ottenuti in passato. 

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 91
Articolo 71, paragrafo 3, comma 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) l'85% delle spese pubbliche 
ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e 
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nelle isole minori del Mare Egeo.

Or. pt

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere le percentuali di partecipazione del Fondo nelle RUP.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 92
Articolo 71, paragrafo 3, comma 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) l'85% delle spese pubbliche 
ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e 
nelle isole minori del Mare Egeo.

Or. pt

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere le percentuali di partecipazione del Fondo nelle RUP.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 93
Articolo 71, paragrafo 4

4. Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 
3, la partecipazione del Fondo può essere 
maggiorata di cinque punti percentuali per 
i programmi delle regioni ultraperiferiche e 
delle isole minori del Mar Egeo.

soppresso

Or. pt

Motivazione

Emendamento correlato agli emendamenti 90 e 91.



PE 355.754v01-00 36/43 AM\561694IT.doc

IT

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 94
Articolo 72, paragrafo 3, lettera a)

a) IVA, a) IVA recuperabile,

Or. pt

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta l'ammissibilità dell'IVA non recuperabile.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 95
Articolo 72, paragrafo 3, lettera c)

c) acquisto di terreni per un costo superiore 
al 10% del totale delle spese ammissibili 
relative all’operazione considerata.

c) acquisto di terreni per un costo superiore 
al 10% del totale delle spese ammissibili 
relative all’operazione considerata, tranne i 
casi di operazioni di tutela ambientale ed a 
meno che una percentuale più elevata sia 
fissata nei programmi approvati dalla 
Commissione.

Or. pt

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere le attuali condizioni di ammissibilità dell'acquisto di terreni.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Emendamento 96
Articolo 76, alinea e lettera a)

Per ciascun programma di sviluppo rurale, 
gli Stati membri designano:

Per ciascun programma di sviluppo rurale, 
gli Stati membri, conformemente con la 
loro struttura istituzionale, designano:

a) l’autorità di gestione, che può essere un 
ente pubblico o privato, a livello nazionale, 
regionale o locale, incaricato dallo Stato 
membro della gestione del programma, 
ovvero lo Stato membro stesso nell’esercizio 

a) l’autorità di gestione, che può essere un 
ente pubblico o privato, a livello nazionale, 
regionale o locale, incaricato dallo Stato 
membro, conformemente con la struttura 
istituzionale, della gestione del programma, 
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di tale funzione; ovvero lo Stato membro stesso nell’esercizio 
di tale funzione;

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del principio di sussidiarietà e del fatto che in taluni 
Stati membri la competenza in materia di sviluppo rurale è delegata e non spetta 
esclusivamente al governo centrale.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 97
Articolo 77, paragrafo 1, lettera a)

a) che le operazioni da finanziare siano 
selezionate secondo i criteri applicabili al 
programma di sviluppo rurale e ottemperino, 
per l'intera durata della loro esecuzione, alla 
vigente normativa comunitaria e nazionale e 
alle politiche della Comunità;

a) che le operazioni da finanziare siano 
selezionate secondo i criteri applicabili al 
programma di sviluppo rurale e ottemperino, 
per l'intera durata della loro esecuzione, alla 
vigente normativa comunitaria e nazionale e 
alle politiche della Comunità; la normativa 
comunitaria e nazionale in vigore non deve 
essere eccessivamente rigorosa né prolissa 
e deve consentire un'evoluzione che non sia 
in contraddizione con gli orientamenti 
generali di politica dell'UE;

Or. el

Motivazione

La mancanza di flessibilità può, come segnala la relatrice per parere, inibire progetti validi, 
che possono però essere ostacolati anche da procedure istituzionalizzate la cui applicazione 
richiede molto tempo. Ciò dovrebbe essere evitato.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 98
Articolo 80, paragrafo 2, lettera a)

a) informa i potenziali beneficiari, le 
organizzazioni professionali, le parti 
economiche e sociali, gli organismi per la 
promozione delle pari opportunità e le 

a) informa gli enti locali, i potenziali 
beneficiari, le organizzazioni professionali, 
le parti economiche e sociali, gli organismi 
per la promozione delle pari opportunità e le 
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organizzazioni non governative interessate 
circa le possibilità offerte dal programma e 
le condizioni per poter accedere ai 
finanziamenti;

organizzazioni non governative interessate 
circa le possibilità offerte dal programma e 
le condizioni per poter accedere ai 
finanziamenti;

Or. el

Motivazione

Informare anzitutto gli enti locali faciliterà la trasmissione dell'informazione anche alle altre 
categorie cui si fa riferimento nel paragrafo in questione.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 99
Articolo 82, comma unico, lettera c)

c) esamina i risultati del programma, in 
particolare la realizzazione degli obiettivi di 
ciascun asse prioritario e le valutazioni 
periodiche;

c) esamina i risultati del programma, in 
particolare la realizzazione degli obiettivi di 
ciascun asse prioritario e le valutazioni 
periodiche, compreso il contributo del 
Fondo all'inclusione sociale e alla non 
discriminazione;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che questa politica comunitaria 
onnicomprensiva sia rispecchiata nella valutazione.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Emendamento 100
Articolo 86, titolo, paragrafo 1, e paragrafo 2, alinea

Relazione annuale Relazione biennale
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a 
cominciare dal 2008, l’autorità di gestione 
presenta alla Commissione una relazione 
annuale sullo stato di attuazione del 
programma. Entro il 30 giugno 2016, 
l’autorità di gestione presenta alla 

1. Entro il 30 giugno, a cominciare dal 2008, 
l’autorità di gestione presenta ogni due anni 
alla Commissione una relazione biennale
sullo stato di attuazione del programma. 
Entro il 30 giugno 2016, l’autorità di 
gestione presenta alla Commissione una 
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Commissione una relazione finale 
sull’attuazione del programma.

relazione finale sull’attuazione del 
programma.

2. Ogni relazione annuale contiene i 
seguenti elementi:

2. Ogni relazione biennale contiene i 
seguenti elementi:

Or. en

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 101
Articolo 87, titolo e paragrafo 1

Esame annuale dei programmi Esame biennale dei programmi

1. Ogni anno, al momento della 
presentazione della relazione annuale, la 
Commissione e l’autorità di gestione 
esaminano i risultati salienti dell’anno 
precedente, secondo una procedura da 
definirsi d’intesa con lo Stato membro e con 
l’autorità di gestione.

1. Ogni due anni, al momento della 
presentazione della relazione biennale, la 
Commissione e l’autorità di gestione 
esaminano i risultati salienti dell’anno 
precedente, secondo una procedura da 
definirsi d’intesa con lo Stato membro e con 
l’autorità di gestione.

Or. en

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 102
Articolo 92, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) lo sforzo di cooperazione e di scambio 
di esperienze;

Or. fr

Motivazione

L'impostazione innovatrice nonché la cooperazione costituiscono aspetti importanti 
dell'approccio Leader. Essi vanno pertanto considerati per valutare le prestazioni dell'asse.
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Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 103
Articolo 92, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) la capacità d'innovazione;

Or. fr

Motivazione

L'impostazione innovatrice nonché la cooperazione costituiscono aspetti importanti 
dell'approccio Leader. Essi vanno pertanto considerati per valutare le prestazioni dell'asse.

Emendamento presentato da Bairbre de Brún

Emendamento 104
Articolo 92, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) il contributo all'inclusione sociale.

Or. en

Motivazione

Occorre ripartire la riserva comunitaria tenendo conto del contributo dei fondi all'inclusione 
sociale.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 105
Allegato I, articolo 26 paragrafo 3

Intensità dell’aiuto per una migliore 
valorizzazione economica delle foreste:

Intensità dell’aiuto per una migliore 
valorizzazione economica delle foreste:

• 50% del costo dell’investimento ammissibile 
nelle zone di cui all’articolo 34, lettera a), punti 
i), ii) e iii)

• 90% del costo dell’investimento ammissibile 
nelle zone di cui all’articolo 34, lettera a), punti 
i), ii) e iii)

• 40% del costo dell’investimento ammissibile in 
altre zone

• 80% del costo dell’investimento ammissibile in 
altre zone

• 75% del costo dell’investimento ammissibile 
nelle regioni ultraperiferiche

• 100% del costo dell’investimento ammissibile 
nelle regioni ultraperiferiche (zone di cui alla 
lettera a), punto i bis) dell'articolo 34).
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Or. pt

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere i livelli attuali di sostegno.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 106
Allegato I, articolo 27 paragrafo 3

Intensità dell’aiuto per l’aumento del valore 
aggiunto della produzione agricola e forestale

Intensità dell’aiuto per l’aumento del valore 
aggiunto della produzione agricola e forestale

• 50% del costo dell’investimento ammissibile 
nelle regioni interessate dall’obiettivo di 
convergenza

• 50% del costo dell’investimento ammissibile 
nelle regioni interessate dall’obiettivo di 
convergenza

• 40% del costo dell’investimento ammissibile in 
altre regioni

• 40% del costo dell’investimento ammissibile in 
altre regioni

• 65% del costo dell’investimento ammissibile 
nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole del 
Mare Egeo

• 65% del costo dell’investimento ammissibile 
nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole del 
Mare Egeo

• 75% del costo dell'investimento ammissibile 
nelle PMI ubicate nelle regioni ultraperiferiche 
che trasformano e commercializzano prodotti 
agricoli provenienti principalmente dalla 
produzione locale e facenti capo a settori da 
definire nel PSR

Or. pt

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere i livelli attuali di sostegno.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 107
Allegato I, articolo 35 paragrafo 3

• Indennità minima zone montane e assimilate -
€ 25 per ettaro di SAU

soppresso

• Indennità massima zone montane - € 250 per 
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ettaro di SAU

• Indennità massima altre zone con svantaggi 
naturali - € 150 per ettaro di SAU

Or. pt

Motivazione

I massimali dei versamenti non dovrebbero essere differenziati fra le zone considerate.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 108
Allegato I, articolo 40 paragrafo 4, 41 paragrafo 4, e 42 paragrafo 3

Intensità dell’aiuto per i costi di impianto: Intensità dell’aiuto per i costi di impianto:

• 50% dei costi ammissibili nelle zone di cui 
all’articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii)

• 90% dei costi ammissibili nelle zone di cui 
all’articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii)

• 40% dei costi ammissibili in altre zone • 80% dei costi ammissibili in altre zone

• 75% dei costi ammissibili nelle regioni 
ultraperiferiche

• 100% dei costi ammissibili nelle regioni 
ultraperiferiche (zone di cui alla lettera a), 
punto i bis) dell'articolo 34).

Or. pt

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere i livelli di sostegno attualmente in vigore.
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