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Emendamento 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e che 
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, 
(CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, 
(CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) 
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) 
n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) 
n. 2529/2001, emerge la necessità di 
adeguare determinati elementi del 
dispositivo di sostegno. In particolare, 
appare opportuno estendere l'applicazione 
del disaccoppiamento degli aiuti diretti e 
semplificare il funzionamento del regime 
di pagamento unico. Va notato anche che il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subito 
modifiche sostanziali dopo la sua entrata in 
vigore. Tenendo conto di tali sviluppi e per 
ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo 
e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(1) Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e che 
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, 
(CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, 
(CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) 
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) 
n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) 
n. 2529/2001, emerge la necessità di 
adeguare determinati elementi del 
dispositivo di sostegno. In particolare, 
appare opportuno estendere l'applicazione 
del disaccoppiamento degli aiuti diretti al 
fine di ottenere un disaccoppiamento 
integrale, che dovrebbe essere esaminato 
caso per caso, e semplificare il 
funzionamento del regime di pagamento 
unico. Va notato anche che il regolamento 
(CE) n. 1782/2003 ha subito modifiche 
sostanziali dopo la sua entrata in vigore.
Tenendo conto di tali sviluppi e per ragioni 
di chiarezza è opportuno abrogarlo e 
sostituirlo con un nuovo regolamento.

Or. en
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Emendamento 41
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1)Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e che 
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, 
(CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, 
(CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) 
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) 
n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) 
n. 2529/2001, emerge la necessità di 
adeguare determinati elementi del 
dispositivo di sostegno. In particolare, 
appare opportuno estendere l'applicazione 
del disaccoppiamento degli aiuti diretti e 
semplificare il funzionamento del regime 
di pagamento unico. Va notato anche che il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subito 
modifiche sostanziali dopo la sua entrata in 
vigore. Tenendo conto di tali sviluppi e per 
ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo 
e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(1)Dall'esperienza maturata con 
l'applicazione del regolamento (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 
settembre 2003, che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 
comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori e che 
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, 
(CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, 
(CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) 
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) 
n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) 
n. 2529/2001, emerge la necessità di 
adeguare determinati elementi del 
dispositivo di sostegno. In particolare, si 
potrebbe estendere l'applicazione del 
disaccoppiamento degli aiuti diretti e 
semplificare il funzionamento del regime 
di pagamento unico. Va notato anche che il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subito 
modifiche sostanziali dopo la sua entrata in 
vigore. Tenendo conto di tali sviluppi e per 
ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo 
e sostituirlo con un nuovo regolamento.

Or. es

Emendamento 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha 
sancito il principio secondo cui gli 

(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha 
sancito il principio secondo cui gli 
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agricoltori che non rispettano determinate 
norme in materia di sanità pubblica, di 
salute degli animali e delle piante, di 
ambiente e di benessere degli animali sono 
soggetti a riduzioni dei pagamenti o 
all'esclusione dal beneficio del sostegno 
diretto. Questo dispositivo, chiamato 
"condizionalità", fa parte integrante del 
sostegno comunitario nell'ambito dei 
pagamenti diretti e deve pertanto essere 
mantenuto. L'esperienza ha però dimostrato 
che determinati requisiti previsti dalla 
condizionalità non sono sufficientemente 
pertinenti per l'attività agricola o per i 
terreni agricoli oppure riguardano più le 
autorità nazionali che gli agricoltori.
Appare pertanto necessario adeguare il 
campo di applicazione della condizionalità.

agricoltori che non rispettano determinate 
norme in materia di sanità pubblica, di 
salute degli animali e delle piante, di 
ambiente e di benessere degli animali sono 
soggetti a riduzioni dei pagamenti o 
all'esclusione dal beneficio del sostegno 
diretto. Questo dispositivo, chiamato 
"condizionalità", fa parte integrante del 
sostegno comunitario nell'ambito dei 
pagamenti diretti e deve pertanto essere 
mantenuto. L'esperienza ha però dimostrato 
che determinati requisiti previsti dalla 
condizionalità non sono sufficientemente 
pertinenti per l'attività agricola o per i 
terreni agricoli oppure riguardano più le 
autorità nazionali che gli agricoltori. Allo 
stesso tempo la scarsità delle risorse 
idriche e il cambiamento climatico 
esigono una nuova impostazione per tutte 
le pratiche agricole collegate alle esigenze 
sociali e ambientali. Appare pertanto 
necessario adeguare il campo di 
applicazione della condizionalità, 
semplificando al contempo la procedura 
ed evitando ulteriori oneri burocratici.

Or. en

Emendamento 43
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La protezione e la gestione delle acque 
nel contesto dell'attività agricola sono 
divenute sempre più problematiche in 
alcune regioni. Risulta dunque altresì 
opportuno rafforzare il quadro comunitario 
esistente con riguardo alle buone 
condizioni agronomiche e ambientali al 
fine di proteggere le acque 
dall'inquinamento e dal ruscellamento e di 
gestire in modo più adeguato l'uso di 

(4) La protezione e la gestione delle acque 
nel contesto dell'attività agricola diventano
sempre più problematiche in una parte 
sempre più grande della Comunità.
Risulta dunque altresì opportuno rafforzare 
il quadro comunitario esistente con 
riguardo alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali al fine di 
aumentare il livello di ritenzione delle 
acque, proteggere le acque 
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questa risorsa. dall'inquinamento e dal ruscellamento e di 
gestire in modo razionale l'uso di questa 
risorsa.

Or. pl

Motivazione

La crescente penuria di acqua, riscontrabile anche nelle zone coltivate, diventa uno dei 
principali problemi ambientali sul territorio della Comunità. 

L'assenza di misure determinate atte ad aumentare il livello di ritenzione di acqua e a 
razionalizzarne l'impiego può provocare gravi perturbazioni nel settore dell'agricoltura oltre 
a modifiche difficilmente reversibili dell'ambiente naturale sul suo territorio.

Emendamento 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La protezione e la gestione delle acque 
nel contesto dell'attività agricola sono 
divenute sempre più problematiche in 
alcune regioni. Risulta dunque altresì 
opportuno rafforzare il quadro comunitario 
esistente con riguardo alle buone 
condizioni agronomiche e ambientali al 
fine di proteggere le acque 
dall'inquinamento e dal ruscellamento e di 
gestire in modo più adeguato l'uso di 
questa risorsa.

(4) La protezione e la gestione delle acque 
nel contesto dell'attività agricola sono 
divenute sempre più problematiche in 
alcune regioni. Risulta dunque altresì 
opportuno rafforzare il quadro comunitario 
esistente con riguardo alle buone 
condizioni agronomiche e ambientali al 
fine di proteggere le acque 
dall'inquinamento e dal ruscellamento e di 
gestire in modo più adeguato l'uso di 
questa risorsa mediante migliori sistemi 
agronomici e di gestione delle acque.

Or. en
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Emendamento 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per conseguire un migliore equilibrio 
tra gli strumenti politici miranti a 
promuovere l'agricoltura sostenibile e 
quelli intesi ad incentivare lo sviluppo 
rurale, con il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di 
riduzione progressiva obbligatoria dei 
pagamenti diretti, chiamato "modulazione".
È opportuno che tale sistema sia 
mantenuto, compresa l'esenzione dei 
pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua 
applicazione.

(6) Per conseguire un migliore equilibrio 
tra gli strumenti politici miranti a 
promuovere l'agricoltura sostenibile e 
quelli intesi ad incentivare lo sviluppo 
rurale, con il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di 
riduzione progressiva obbligatoria dei 
pagamenti diretti, chiamato "modulazione".
È opportuno che tale sistema sia 
mantenuto, compresa l'esenzione dei 
pagamenti fino a 5 000 EUR dalla sua 
applicazione, salvo nel caso in cui metta 
in pericolo la redditività delle aziende 
agricole comunitarie.

Or. es

Motivazione

Una riduzione sistematica degli aiuti diretti che ricevono gli agricoltori potrebbe diminuire 
notevolmente la loro redditività e mettere in pericolo la sopravvivenza di numerose aziende. 
L'Unione europea in futuro deve assicurare la sua autosufficienza alimentare.

Emendamento 46
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Gli importi risparmiati grazie al 
dispositivo della modulazione istituito dal 
regolamento (CE) n. 1782/2003 sono 
utilizzati per finanziare le misure previste 
dalla politica dello sviluppo rurale.
Dall'adozione del citato regolamento il 
settore agricolo si è trovato a dover 

(7) Gli importi risparmiati grazie al 
dispositivo della modulazione istituito dal 
regolamento (CE) n. 1782/2003 sono 
utilizzati per finanziare le misure previste 
dalla politica dello sviluppo rurale.
Dall'adozione del citato regolamento il 
settore agricolo si è trovato a dover 
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affrontare una serie di problematiche nuove 
e gravide di conseguenze, come il 
cambiamento climatico, la crescente 
importanza della bioenergia, oltre alla 
necessità di una gestione migliore delle 
risorse idriche e di una tutela più efficace 
della biodiversità. La Comunità europea, in 
quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è 
chiamata ad adeguare le proprie politiche 
tenendo conto delle problematiche 
connesse al cambiamento climatico.
Appare inoltre necessario concentrarsi 
maggiormente sulla gestione delle risorse 
idriche, in considerazione dei gravi 
problemi connessi alla carenza idrica e alla 
siccità. La tutela della biodiversità resta 
una tematica quanto mai attuale e, 
nonostante i notevoli progressi compiuti, è 
necessario adoperarsi maggiormente per 
raggiungere l'obiettivo della Comunità 
europea di arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010. La Comunità 
riconosce che è necessario affrontare 
queste nuove sfide nell'ambito delle proprie 
politiche. Nel settore dell'agricoltura, i 
programmi di sviluppo rurale adottati in 
virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2006, sul 
sostegno dello sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), costituiscono uno 
strumento adeguato per farvi fronte. Per 
permettere agli Stati membri di rivedere i 
programmi di sviluppo rurale per tener 
conto di tale obiettivo senza essere costretti 
a ridurre le attività di sviluppo rurale che 
attualmente portano avanti in altri settori, 
sono necessarie risorse supplementari. Le 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-
2013 non contemplano tuttavia le risorse 
finanziarie necessarie per rafforzare la 
politica comunitaria dello sviluppo rurale.
Stando così le cose, appare opportuno 
mobilizzare una buona parte delle risorse 
necessarie aumentando progressivamente il 
tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione.

affrontare una serie di problematiche nuove 
e gravide di conseguenze, come il 
cambiamento climatico, la crescente 
importanza della bioenergia, oltre alla 
necessità di una gestione migliore delle 
risorse idriche e di una tutela più efficace 
della biodiversità. La Comunità europea, in 
quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è 
chiamata ad adeguare le proprie politiche 
tenendo conto delle problematiche 
connesse al cambiamento climatico.
Appare inoltre necessario concentrarsi 
maggiormente sulla gestione delle risorse 
idriche sul territorio della Comunità e 
prendere misure determinate, in 
considerazione dei gravi problemi connessi 
alla carenza idrica e alla siccità. La tutela 
della biodiversità resta, assieme alla 
stabilizzazione della gestione delle risorse 
idriche, una tematica quanto mai attuale e, 
nonostante i notevoli progressi compiuti, 
non sarà possibile raggiungere l'obiettivo 
della Comunità europea di arrestare la 
perdita di biodiversità constatata sul 
territorio dell'Unione entro il 2010 senza 
esplicare sforzi supplementari in questo 
campo. Tali sforzi dovranno inoltre 
riguardare una modifica strutturale 
profonda del modello agricolo 
comunitario, facendo tesoro delle 
esperienze degli Stati la cui agricoltura si 
basa su un modello di struttura agraria 
tradizionale poco esteso. Di conseguenza, 
la Comunità riconosce che è necessario 
affrontare queste nuove sfide nell'ambito 
delle proprie politiche. Nel settore 
dell'agricoltura, i programmi di sviluppo 
rurale adottati in virtù del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 
settembre 2006, sul sostegno dello 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
costituiscono uno strumento adeguato per 
farvi fronte. Per permettere agli Stati 
membri di rivedere i programmi di 
sviluppo rurale per tener conto di tale 
obiettivo senza essere costretti a ridurre le 
attività di sviluppo rurale che attualmente 
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portano avanti in altri settori, sono 
necessarie risorse supplementari. Le 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-
2013 non contemplano tuttavia le risorse 
finanziarie necessarie per rafforzare la 
politica comunitaria dello sviluppo rurale.
Stando così le cose, appare opportuno 
mobilizzare una buona parte delle risorse 
necessarie aumentando progressivamente il 
tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione.

Or. pl

Motivazione

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Emendamento 47
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Gli importi risparmiati grazie al 
dispositivo della modulazione istituito dal 
regolamento (CE) n. 1782/2003 sono 
utilizzati per finanziare le misure previste 
dalla politica dello sviluppo rurale.
Dall'adozione del citato regolamento il 
settore agricolo si è trovato a dover 
affrontare una serie di problematiche nuove 
e gravide di conseguenze, come il 
cambiamento climatico, la crescente 
importanza della bioenergia, oltre alla 

(7) Gli importi ottenuti grazie al 
dispositivo della modulazione istituito dal 
regolamento (CE) n. 1782/2003 sono 
utilizzati per finanziare le misure previste 
dalla politica dello sviluppo rurale.
Dall'adozione del citato regolamento il 
settore agricolo si è trovato a dover 
affrontare una serie di problematiche nuove 
e gravide di conseguenze, come il 
cambiamento climatico, la crescente 
importanza della bioenergia, oltre alla 
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necessità di una gestione migliore delle 
risorse idriche e di una tutela più efficace 
della biodiversità. La Comunità europea, in 
quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è 
chiamata ad adeguare le proprie politiche 
tenendo conto delle problematiche 
connesse al cambiamento climatico.
Appare inoltre necessario concentrarsi 
maggiormente sulla gestione delle risorse 
idriche, in considerazione dei gravi 
problemi connessi alla carenza idrica e alla 
siccità. La tutela della biodiversità resta 
una tematica quanto mai attuale e, 
nonostante i notevoli progressi compiuti, è 
necessario adoperarsi maggiormente per 
raggiungere l'obiettivo della Comunità 
europea di arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010. La Comunità 
riconosce che è necessario affrontare 
queste nuove sfide nell'ambito delle proprie 
politiche. Nel settore dell'agricoltura, i 
programmi di sviluppo rurale adottati in 
virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2006, sul 
sostegno dello sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), costituiscono uno 
strumento adeguato per farvi fronte. Per 
permettere agli Stati membri di rivedere i 
programmi di sviluppo rurale per tener 
conto di tale obiettivo senza essere costretti 
a ridurre le attività di sviluppo rurale che 
attualmente portano avanti in altri settori, 
sono necessarie risorse supplementari. Le 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-
2013 non contemplano tuttavia le risorse 
finanziarie necessarie per rafforzare la 
politica comunitaria dello sviluppo rurale.
Stando così le cose, appare opportuno 
mobilizzare una buona parte delle risorse 
necessarie aumentando progressivamente il 
tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione.

necessità di una gestione migliore delle 
risorse idriche e di una tutela più efficace 
della biodiversità. La Comunità europea, in 
quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è 
chiamata ad adeguare le proprie politiche 
tenendo conto delle problematiche 
connesse al cambiamento climatico.
Appare inoltre necessario concentrarsi 
maggiormente sulla gestione delle risorse 
idriche, in considerazione dei gravi 
problemi connessi alla carenza idrica e alla 
siccità. La tutela della biodiversità resta 
una tematica quanto mai attuale e, 
nonostante i notevoli progressi compiuti, è 
necessario adoperarsi maggiormente per 
raggiungere l'obiettivo della Comunità 
europea di arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010. La Comunità 
riconosce che è necessario affrontare 
queste nuove sfide nell'ambito delle proprie 
politiche. Nel settore dell'agricoltura, i 
programmi di sviluppo rurale adottati in 
virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2006, sul 
sostegno dello sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), costituiscono uno 
strumento adeguato per farvi fronte. Per 
permettere agli Stati membri di rivedere i 
programmi di sviluppo rurale per tener 
conto di tale obiettivo senza essere costretti 
a ridurre le attività di sviluppo rurale che 
attualmente portano avanti in altri settori, 
sono necessarie risorse supplementari. Le 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-
2013 non contemplano tuttavia le risorse 
finanziarie necessarie per rafforzare la 
politica comunitaria dello sviluppo rurale.
Stando così le cose, appare opportuno 
mobilizzare una buona parte delle risorse 
necessarie aumentando progressivamente il 
tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione.

Or. es
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Emendamento 48
Johannes Blokland

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Gli importi risparmiati grazie al 
dispositivo della modulazione istituito dal 
regolamento (CE) n. 1782/2003 sono 
utilizzati per finanziare le misure previste 
dalla politica dello sviluppo rurale.
Dall'adozione del citato regolamento il 
settore agricolo si è trovato a dover 
affrontare una serie di problematiche nuove 
e gravide di conseguenze, come il 
cambiamento climatico, la crescente 
importanza della bioenergia, oltre alla 
necessità di una gestione migliore delle 
risorse idriche e di una tutela più efficace 
della biodiversità. La Comunità europea, in 
quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è 
chiamata ad adeguare le proprie politiche 
tenendo conto delle problematiche 
connesse al cambiamento climatico.
Appare inoltre necessario concentrarsi 
maggiormente sulla gestione delle risorse 
idriche, in considerazione dei gravi 
problemi connessi alla carenza idrica e alla 
siccità. La tutela della biodiversità resta 
una tematica quanto mai attuale e, 
nonostante i notevoli progressi compiuti, è 
necessario adoperarsi maggiormente per 
raggiungere l'obiettivo della Comunità 
europea di arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010. La Comunità 
riconosce che è necessario affrontare 
queste nuove sfide nell'ambito delle proprie 
politiche. Nel settore dell'agricoltura, i 
programmi di sviluppo rurale adottati in 
virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2006, sul 
sostegno dello sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), costituiscono uno 
strumento adeguato per farvi fronte. Per 
permettere agli Stati membri di rivedere i 

(7) Gli importi risparmiati grazie al 
dispositivo della modulazione istituito dal 
regolamento (CE) n. 1782/2003 sono 
utilizzati per finanziare le misure previste 
dalla politica dello sviluppo rurale.
Dall'adozione del citato regolamento il 
settore agricolo si è trovato a dover 
affrontare una serie di problematiche nuove 
e gravide di conseguenze, come il 
cambiamento climatico, la crescente 
importanza della bioenergia, oltre alla 
necessità di una gestione migliore delle 
risorse idriche e di una tutela più efficace 
della biodiversità. La Comunità europea, in 
quanto firmataria del protocollo di Kyoto, è 
chiamata ad adeguare le proprie politiche 
tenendo conto delle problematiche 
connesse al cambiamento climatico.
Appare inoltre necessario concentrarsi 
maggiormente sulla gestione delle risorse 
idriche, in considerazione dei gravi 
problemi connessi alla carenza idrica e alla 
siccità. La tutela della biodiversità resta 
una tematica quanto mai attuale e, 
nonostante i notevoli progressi compiuti, è 
necessario adoperarsi maggiormente per 
raggiungere l'obiettivo della Comunità 
europea di arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010. La Comunità 
riconosce che è necessario affrontare 
queste nuove sfide nell'ambito delle proprie 
politiche. Nel settore dell'agricoltura, i 
programmi di sviluppo rurale adottati in 
virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio, del 20 settembre 2006, sul 
sostegno dello sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), costituiscono uno 
strumento adeguato per farvi fronte. Per 
permettere agli Stati membri di rivedere i 
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programmi di sviluppo rurale per tener 
conto di tale obiettivo senza essere costretti 
a ridurre le attività di sviluppo rurale che 
attualmente portano avanti in altri settori, 
sono necessarie risorse supplementari. Le 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-
2013 non contemplano tuttavia le risorse 
finanziarie necessarie per rafforzare la 
politica comunitaria dello sviluppo rurale.
Stando così le cose, appare opportuno 
mobilizzare una buona parte delle risorse 
necessarie aumentando progressivamente 
il tasso di riduzione dei pagamenti diretti 
tramite la modulazione.

programmi di sviluppo rurale per tener 
conto di tale obiettivo senza essere costretti 
a ridurre le attività di sviluppo rurale che 
attualmente portano avanti in altri settori, 
sono necessarie risorse supplementari. Le 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-
2013 non contemplano tuttavia le risorse 
finanziarie necessarie per rafforzare la 
politica comunitaria dello sviluppo rurale.
Stando così le cose, appare opportuno 
mobilizzare una buona parte delle risorse 
necessarie mediante la riduzione dei 
pagamenti diretti tramite la modulazione.

Or. nl

Motivazione

Lo sviluppo rurale è un tema indispensabile. Non è necessario ricorrere a una modulazione 
supplementare, ma semmai a un ampliamento dell'articolo 68 (regolamento 1782/2003 del 
Consiglio). Tale articolo offre agli Stati membri la possibilità di riassegnare i loro aiuti alle 
entrate, ad esempio a favore dell'agricoltura rispettosa dell'ambiente. Inoltre il controllo 
delle spese è meglio organizzato nel primo pilastro che nel secondo.

Emendamento 49
Johannes Blokland

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri che hanno scelto di 
applicare il sistema della modulazione 
volontaria devono tener conto 
dell'aumento del tasso della modulazione 
obbligatoria. Occorre pertanto modificare il 
regolamento (CE) n. 378/2007 del 
Consiglio, del 27 marzo 2007, recante 
norme per la modulazione volontaria dei 
pagamenti diretti, di cui al regolamento 
(CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme 
comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della politica agricola 

(10) Gli Stati membri che hanno scelto di 
applicare il sistema della modulazione 
volontaria devono tener conto del tasso 
della modulazione obbligatoria. Occorre 
pertanto modificare il regolamento (CE) n. 
378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 
2007, recante norme per la modulazione 
volontaria dei pagamenti diretti, di cui al 
regolamento (CE) n. 1782/2003 che 
stabilisce norme comuni relative ai regimi 
di sostegno diretto nell'ambito della 
politica agricola comune e istituisce taluni 
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comune e istituisce taluni regimi di 
sostegno a favore degli agricoltori.

regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori.

Or. nl

Motivazione

Lo sviluppo rurale è un tema indispensabile. Non è necessario ricorrere a una modulazione 
supplementare, ma semmai a un ampliamento dell'articolo 68 (regolamento 1782/2003 del 
Consiglio). Tale articolo offre agli Stati membri la possibilità di riassegnare i loro aiuti alle 
entrate, ad esempio a favore dell'agricoltura rispettosa dell'ambiente. Inoltre il controllo 
delle spese è meglio organizzato nel primo pilastro che nel secondo.

Emendamento 50
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il gettito dell'applicazione delle 
riduzioni del 5% fissate nell'ambito della 
modulazione dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli 
Stati membri secondo criteri obiettivi.
Tuttavia, è opportuno stabilire che una 
certa percentuale degli importi resti negli 
Stati membri in cui è stata generata. Tenuto 
conto degli adattamenti strutturali che 
comporta l'abolizione dell'intervento per la 
segale, è opportuno prevedere misure 
specifiche per talune regioni di produzione 
della segale, da finanziare con una parte 
del gettito della modulazione. È tuttavia 
opportuno che gli importi ottenuti mediante 
l'applicazione di qualsiasi ulteriore 
riduzione supplementare nell'ambito della 
modulazione siano messi a disposizione 
degli Stati membri in cui sono stati 
generati.

(11) Il gettito dell'applicazione delle 
riduzioni previste dal presente 
regolamento deve essere ripartito tra gli 
Stati membri secondo criteri obiettivi.
Tuttavia, è opportuno stabilire che una 
certa percentuale degli importi resti negli 
Stati membri in cui è stata generata. Tenuto 
conto degli adattamenti strutturali che 
comporta l'abolizione dell'intervento per la 
segale, è opportuno prevedere misure 
specifiche per talune regioni di produzione 
della segale, da finanziare con una parte 
del gettito della modulazione. È tuttavia 
opportuno che gli importi ottenuti mediante 
l'applicazione delle nuove percentuali di 
modulazione e dei limiti massimi degli 
aiuti siano messi a disposizione degli Stati 
membri in cui sono stati generati.

Or. es
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Emendamento 51
Johannes Blokland

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il gettito dell'applicazione delle 
riduzioni del 5% fissate nell'ambito della 
modulazione dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli 
Stati membri secondo criteri obiettivi.
Tuttavia, è opportuno stabilire che una 
certa percentuale degli importi resti negli 
Stati membri in cui è stata generata. Tenuto 
conto degli adattamenti strutturali che 
comporta l'abolizione dell'intervento per la 
segale, è opportuno prevedere misure 
specifiche per talune regioni di produzione 
della segale, da finanziare con una parte 
del gettito della modulazione. È tuttavia 
opportuno che gli importi ottenuti mediante 
l'applicazione di qualsiasi ulteriore 
riduzione supplementare nell'ambito della 
modulazione siano messi a disposizione 
degli Stati membri in cui sono stati 
generati.

(11) Il gettito dell'applicazione delle 
riduzioni del 5% fissate nell'ambito della 
modulazione dal regolamento (CE) 
n. 1782/2003 deve essere ripartito tra gli 
Stati membri secondo criteri obiettivi.
Tuttavia, è opportuno stabilire che una 
certa percentuale degli importi resti negli 
Stati membri in cui è stata generata. Tenuto 
conto degli adattamenti strutturali che 
comporta l'abolizione dell'intervento per la 
segale, è opportuno prevedere misure 
specifiche per talune regioni di produzione 
della segale, da finanziare con una parte 
del gettito della modulazione. È tuttavia 
opportuno che gli importi ottenuti mediante 
l'applicazione di qualsiasi ulteriore 
riduzione nell'ambito della modulazione 
siano messi a disposizione degli Stati 
membri in cui sono stati generati.

Or. nl

Motivazione

Lo sviluppo rurale è un tema indispensabile. Non è necessario ricorrere a una modulazione 
supplementare, ma semmai a un ampliamento dell'articolo 68 (regolamento 1782/2003 del 
Consiglio). Tale articolo offre agli Stati membri la possibilità di riassegnare i loro aiuti alle 
entrate, ad esempio a favore dell'agricoltura rispettosa dell'ambiente. Inoltre il controllo 
delle spese è meglio organizzato nel primo pilastro che nel secondo.



AM\735203IT.doc 15/37 PE409.675v01-00

IT

Emendamento 52
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis)  Tutti i pagamenti diretti esistenti 
vanno soppressi progressivamente entro il 
2013. In quel momento, gli agricoltori 
dovrebbero soltanto ricevere aiuti per i 
servizi pubblici che forniscono, come il 
rafforzamento della biodiversità e la 
gestione delle acque, e per le loro 
realizzazioni nei settori dell'ambiente, del 
benessere degli animali e della sicurezza 
alimentare.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori devono essere incoraggiati a reagire al mercato. Le sovvenzioni dirette creano 
distorsioni nel mercato e hanno un notevole costo per i fondi comunitari.  È preferibile 
assicurare la gestione ambientale nell'ambito del secondo pilastro.

Emendamento 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Il primo pilastro della PAC 
dovrebbe essere mantenuto in futuro per 
garantire il ruolo fondamentale che 
svolgono gli agricoltori in quanto motori 
dell'economia di numerose regioni rurali, 
come  custodi del paesaggio e garanti 
degli elevati standard di sicurezza 
alimentare richiesti dall'Unione europea.

Or. es
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Motivazione

Una riduzione sistematica degli aiuti diretti che ricevono gli agricoltori potrebbe diminuire 
notevolmente la loro redditività e mettere in pericolo la sopravvivenza di numerose aziende. 
L'Unione europea in futuro deve assicurare la sua autosufficienza alimentare.

Emendamento 54
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Nell'istituire un regime di pagamento 
unico disaccoppiato, il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati 
membri di escludere da tale regime alcuni 
pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 
64, paragrafo 3, del medesimo disponeva 
una revisione delle opzioni previste nel 
titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce 
degli sviluppi del mercato e strutturali.
Dall'analisi dell'esperienza fatta in 
proposito emerge che il disaccoppiamento 
offre flessibilità nelle scelte dei produttori 
e permette loro di prendere decisioni sulla 
produzione in base a criteri di redditività e 
di orientamento al mercato. Questo vale in 
particolare nei settori dei seminativi, del 
luppolo e delle sementi e in una certa 
misura anche nel settore delle carni 
bovine. Per questo motivo è opportuno 
integrare nel regime di pagamento unico i 
pagamenti parzialmente accoppiati di 
questi settori. Per permettere agli 
allevatori del settore dei bovini di 
adattarsi gradualmente alle nuove 
disposizioni in materia di sostegno è 
opportuno disporre l'integrazione 
progressiva del premio speciale per i 
bovini maschi e del premio 
all'abbattimento nel regime di pagamento 
unico. Data l'introduzione recente dei 
pagamenti parzialmente accoppiati nel 
settore degli ortofrutticoli, ed 

(30) Nell'istituire un regime di pagamento 
unico disaccoppiato, il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati 
membri di escludere da tale regime alcuni 
pagamenti. Contemporaneamente, l'articolo 
64, paragrafo 3, del medesimo disponeva 
una revisione delle opzioni previste nel 
titolo III, capitolo 5, sezioni 2 e 3, alla luce 
degli sviluppi del mercato e strutturali.
Dall'analisi dell'esperienza fatta in 
proposito emerge che il disaccoppiamento 
potrebbe offrire flessibilità nelle scelte dei 
produttori e permette loro di prendere 
decisioni sulla produzione in base a criteri 
di redditività e di orientamento al mercato.
Per questo motivo occorre autorizzare gli 
Stati membri che lo desiderino a 
procedere con la dissociazione degli aiuti.
Data l'introduzione recente dei pagamenti 
parzialmente accoppiati nel settore degli 
ortofrutticoli, ed esclusivamente in quanto 
misura transitoria, non è necessaria la 
revisione di tali regimi.
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esclusivamente in quanto misura 
transitoria, non è necessaria la revisione di 
tali regimi.

Or. es

Emendamento 55
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per quanto riguarda invece il premio 
per le vacche nutrici e i premi per pecora 
e capra si ritiene che il mantenimento di un 
livello minimo di produzione agricola 
continui ad essere necessario per le 
economie agricole di determinate regioni, 
in particolare dove gli agricoltori non 
hanno altre alternative economiche. In 
questo contesto occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di mantenere gli aiuti 
accoppiati al livello attuale o, nel caso 
delle vacche nutrici, ad un livello 
inferiore. Al riguardo occorre prevedere 
disposizioni specifiche in merito al
rispetto dei requisiti di identificazione e 
registrazione di cui al regolamento (CE) 
n. 1760/2000 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e al regolamento (CE) 
n. 21/2004 del Consiglio, in particolare 
per garantire la tracciabilità dei capi.

(31) Tuttavia,si ritiene che il 
mantenimento di un livello minimo di 
produzione agricola continui ad essere 
necessario per l'equilibrio di determinati 
settori e per le economie agricole di 
determinate regioni, in particolare dove gli 
agricoltori non hanno altre alternative 
economiche. In questo contesto occorre 
dare agli Stati membri la facoltà di 
mantenere gli aiuti accoppiati al livello 
attuale.

Or. es
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Emendamento 56
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti.
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto
e compensazioni finanziarie per 
determinate perdite economiche subite in 
caso di malattie degli animali o delle 
piante. Per permettere alla Comunità di 
rispettare gli obblighi internazionali assunti 
è opportuno limitare ad un livello idoneo 
gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato. Occorre quindi stabilire le 
condizioni di concessione dei contributi 
finanziari a favore dell'assicurazione del 
raccolto e delle compensazioni per le 
malattie degli animali o delle piante.

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 20% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti.
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per le assicurazioni agricole e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore delle assicurazioni agricole e delle 
compensazioni per le malattie degli animali 
o delle piante.

Or. es
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Emendamento 57
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 10% dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti.
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 
animali o delle piante.

(32) Occorre autorizzare gli Stati membri 
ad usare fino al 5 % dei loro massimali 
nazionali per l'erogazione di aiuti specifici 
in determinati casi chiaramente definiti.
Tali aiuti specifici dovranno permettere 
agli Stati membri di affrontare problemi di 
carattere ambientale e migliorare la qualità 
e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli. Questo tipo di aiuti potrà servire 
anche ad attenuare le conseguenze della 
progressiva soppressione delle quote latte e 
del disaccoppiamento del sostegno in 
settori particolarmente sensibili. Data la 
crescente importanza di una gestione 
efficace dei rischi occorre dare agli Stati 
membri la facoltà di concedere contributi 
finanziari per i premi versati dagli 
agricoltori per l'assicurazione del raccolto e 
compensazioni finanziarie per determinate 
perdite economiche subite in caso di 
malattie degli animali o delle piante. Per 
permettere alla Comunità di rispettare gli 
obblighi internazionali assunti è opportuno 
limitare ad un livello idoneo gli 
stanziamenti che possono essere utilizzati 
per misure di sostegno accoppiato. Occorre 
quindi stabilire le condizioni di 
concessione dei contributi finanziari a 
favore dell'assicurazione del raccolto e 
delle compensazioni per le malattie degli 
animali o delle piante.

Or. en

Motivazione

Le differenze esistenti tra gli Stati membri devono essere, per quanto possibile, ridotte al 
minimo. Sebbene sia importante prevedere flessibilità da parte degli Stati membri affinché 
possano fornire aiuti a settori specifici in momenti determinati, occorre evitare distorsioni tra 



PE409.675v01-00 20/37 AM\735203IT.doc

IT

di essi. 

Emendamento 58
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Data la crescente importanza di 
una gestione efficace dei rischi occorre 
dare agli Stati membri la facoltà di 
concedere contributi finanziari per i 
premi versati dagli agricoltori per le 
assicurazioni agricole e compensazioni 
finanziarie per determinate perdite 
economiche subite in caso di malattie 
degli animali.

Or. es

Motivazione

Le esistenti assicurazioni agricole non coprono soltanto i raccolti, ma anche l'allevamento, 
che è importante non trascurare.

Emendamento 59
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 

(36) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti 
e l'istituzione del regime di pagamento 
unico sono stati due elementi fondanti del 
processo di riforma della politica agricola 
comune. Ma nel 2003 c'erano molti motivi 
per mantenere aiuti specifici per un certo 
numero di colture. Alla luce dell'esperienza 
maturata con l'attuazione del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e tenendo conto 
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dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003 oggi possono
esservi integrati per promuovere 
un'agricoltura sostenibile e maggiormente 
orientata al mercato. In particolare si 
tratta del settore dell'olio di oliva, nel 
quale solo una parte marginale degli aiuti 
era accoppiata. Si tratta inoltre degli aiuti 
per il frumento duro, le colture proteiche, 
il riso, la fecola di patate e la frutta a 
guscio, settori dove l'efficacia sempre 
minore dei pagamenti accoppiati residui 
giustifica la scelta del disaccoppiamento.
Nel caso del lino è opportuno abolire 
l'aiuto per la trasformazione e integrare il 
relativo importo nel regime di pagamento 
unico. Per il riso, i foraggi essiccati, la 
fecola di patate e il lino è opportuno 
stabilire un periodo transitorio per un 
passaggio quanto più possibile armonioso 
al disaccoppiamento. Per la frutta a 
guscio occorre autorizzare gli Stati 
membri a mantenere accoppiata la parte 
nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti 
del disaccoppiamento.

dell'andamento della situazione dei mercati 
si constata che determinati settori che 
erano stati mantenuti fuori dal regime di 
pagamento unico nel 2003, oggi
potrebbero, a scelta dello Stato membro, 
esservi integrati per promuovere 
un'agricoltura sostenibile e maggiormente 
orientata al mercato.

Or. es

Emendamento 60
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) In seguito all'integrazione di nuovi 
regimi nel regime di pagamento unico è 
opportuno prevedere disposizioni per il 
calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno. Per la 
frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e 
i foraggi essiccati è necessario erogare 
tale aumento in base agli aiuti percepiti 

(37) In seguito alla possibile integrazione 
di nuovi regimi nel regime di pagamento 
unico è opportuno prevedere disposizioni 
per il calcolo dei nuovi livelli individuali di 
sostegno al reddito al suo interno.
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dagli agricoltori negli ultimi anni.
Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che 
finora erano parzialmente esclusi dal 
regime di pagamento unico, gli Stati 
membri dovrebbero avere la facoltà di 
utilizzare i periodi di riferimento originali.

Or. es

Emendamento 61
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) regimi di sostegno per gli agricoltori che 
producono riso, fecola di patate, cotone, 
zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e 
caprine e carni bovine;

d) regimi di sostegno per gli agricoltori che 
producono riso, piante proteiche e foraggi 
secchi, fecola di patate, cotone, zucchero, 
ortofrutticoli, frutta a guscio, tabacco, 
carni ovine e caprine e carni bovine;

Or. es

Emendamento 62
Roberto Musacchio

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "agricoltore", una persona fisica o 
giuridica o un'associazione di persone 
fisiche o giuridiche, indipendentemente 
dalla personalità giuridica conferita dal 
diritto nazionale all'associazione e ai suoi 
membri, la cui azienda si trova nel 
territorio della Comunità ai sensi 
dell'articolo 299 del trattato e che esercita 
un'attività agricola;

(a) "agricoltore", una persona fisica o 
giuridica o un'associazione di persone 
fisiche o giuridiche, indipendentemente 
dalla personalità giuridica conferita dal 
diritto nazionale all'associazione e ai suoi 
membri, la cui azienda si trova nel 
territorio della Comunità ai sensi 
dell'articolo 299 del trattato e che esercita 
un'attività agricola, la quale rappresenta la 
loro principale fonte di reddito;
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Or. en

Motivazione

È importante chiarire che le sovvenzioni saranno concesse a persone fisiche o giuridiche che 
siano in grado di mantenere una rete socioeconomica, in particolare in talune zone rurali, e 
proteggere l'ambiente mediante buone prassi agricole che rappresentano la loro principale 
fonte di reddito.

Emendamento 63
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ambiente, b) stato dell'ambiente naturale,

Or. pl

Motivazione

Il termine "ambiente", inteso come esigenza in materia di gestione, è vago. Il criterio 
essenziale è "lo stato dell'ambiente naturale".

Emendamento 64
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione svolgerà una 
revisione dettagliata nel 2009 per 
identificare il modo in cui il settore 
agricolo può ridurre le emissioni di gas 
serra allo scopo di fornire forti prove 
scientifiche a sostegno di proposte future.

Or. en
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Motivazione

Il settore agricolo sta già compiendo grandi sforzi per ridurre il suo impatto sull'ambiente. 
Prima che possano essere fatte nuove proposte è opportuno stabilire, mediante ricerche 
scientifiche fondate, come , perché e dove sono necessari regolamenti e obiettivi.

Emendamento 65
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione entro il 2013 
abolirà tutte le sovvenzioni 
all'esportazione.

Or. en

Motivazione

L'OMC si è impegnata ad abolire tutte le sovvenzioni all''esportazione entro il 2013.  
Pertanto anche l'UE dovrebbe tentare di raggiungere questo obiettivo.

Emendamento 66
Urszula Krupa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può tuttavia derogare, 
in circostanze debitamente giustificate, al 
primo comma, purché si adoperi per evitare 
ogni riduzione significativa della sua 
superficie totale a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, 
in circostanze debitamente giustificate, al 
primo comma, purché si adoperi per evitare 
ogni riduzione significativa della sua 
superficie totale a pascolo permanente 
basandosi sui principi della 
compensazione ecologica.

Or. pl
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Motivazione

I principi della compensazione ecologica permettono di equilibrare le perdite generate dalla 
diminuzione di terre di grande valore naturalistico. Se delle specie vegetali coltivate in modo 
equilibrato esercitano una funzione ambientale significativa, diventa prioritario impedirne la 
perdita nel lungo periodo.

Emendamento 67
Johannes Blokland

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti 
percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 del 5%.

a) 2009: 7 %
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %

Or. nl

Motivazione

Lo sviluppo rurale è un tema indispensabile. Non è necessario ricorrere a una modulazione 
supplementare, ma semmai a un ampliamento dell'articolo 68 (regolamento 1782/2003 del 
Consiglio). Tale articolo offre agli Stati membri la possibilità di riassegnare i loro aiuti alle 
entrate, ad esempio a favore dell'agricoltura rispettosa dell'ambiente. Inoltre il controllo 
delle spese è meglio organizzato nel primo pilastro che nel secondo.
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Emendamento 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

a) 2009: 7 %, a´2009: 5 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Motivazione

Una riduzione sistematica degli aiuti diretti percepiti dagli agricoltori potrebbe ridurre 
sensibilmente la redditività delle aziende e compromettere la sopravvivenza di numerose di 
esse. L'Unione europea deve vigilare in futuro per assicurare la sua autosufficienza 
alimentare.

Emendamento 69
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti da 
erogare agli agricoltori per un determinato 
anno civile sono ridotti annualmente fino al 
2012 in ragione delle seguenti percentuali:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.
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Or. es

Motivazione

a) L'emendamento riprende le disposizioni della risoluzione del PE del 12 marzo 2008 
adottata ad ampia maggioranza.

b) L'emendamento riprende le disposizioni della risoluzione del PE del 12 marzo 2008 
adottata ad ampia maggioranza.

c) L'emendamento riprende le disposizioni della risoluzione del PE del 12 marzo 2008 
adottata ad ampia maggioranza.

d) L'emendamento riprende le disposizioni della risoluzione del PE del 12 marzo 2008 
adottata ad ampia maggioranza.

Emendamento 70
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

soppresso

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR 
e 199 999 EUR,
b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200.000 EUR 
e 299.999 EUR,
c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

Or. en

Motivazione

I pagamenti basati sulla superficie dovrebbero premiare gli agricoltori per la sana gestione 
ambientale di ogni ettaro di terreno posseduto. Una modulazione progressiva  comporterà un 
aumento della burocrazia e le aziende agricole più grandi verranno divise creando ulteriori 
oneri amministrativi e finanziari e non comporteranno riduzioni complessive del 
finanziamento.
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Emendamento 71
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 
aumentate:

a) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR,

a) di 2 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 100 000 EUR e 199 999 EUR,

b) di 6 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200.000 EUR e 299.999 EUR,

b) di 3 punti percentuali per gli importi 
compresi tra 200.000 EUR e 299.999 EUR,

c) di 9 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

c) di 4 punti percentuali per gli importi 
superiori a 300 000 EUR.

Or. es

Motivazione

a) Nella sua risoluzione del 12 marzo 2008 il PE ha proposto, a schiacciante maggioranza, 
una modulazione progressiva con indicazione precisa dei massimali; occorre riprodurre qui i 
suoi orientamenti.

b) Nella sua risoluzione del 12 marzo 2008 il PE ha proposto, a schiacciante maggioranza, 
una modulazione progressiva con indicazione precisa dei massimali; occorre riprodurre qui i 
suoi orientamenti.

c) Nella sua risoluzione del 12 marzo 2008 il PE ha proposto, a schiacciante maggioranza, 
una modulazione progressiva con indicazione precisa dei massimali; occorre riprodurre qui i 
suoi orientamenti.

Emendamento 72
Johannes Blokland

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono 2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è 
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aumentate: aumentata:

Or. nl

Motivazione

Lo sviluppo rurale è un tema indispensabile. Non è necessario ricorrere a una modulazione 
supplementare, ma semmai a un ampliamento dell'articolo 68 (regolamento 1782/2003 del 
Consiglio). Tale articolo offre agli Stati membri la possibilità di riassegnare i loro aiuti alle 
entrate, ad esempio a favore dell'agricoltura rispettosa dell'ambiente. Inoltre il controllo 
delle spese è meglio organizzato nel primo pilastro che nel secondo.

Emendamento 73
Roberto Musacchio

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti gli importi derivanti dalle 
riduzioni previste ai paragrafi 1 e 2 
verranno utilizzati nel secondo pilastro 
soltanto per scopi ambientali tra cui 
occorre dare la priorità alla protezione del 
suolo e alla salvaguardia delle risorse 
idriche.

Or. en

Motivazione

È utile sottolineare che l'importo delle precedenti sovvenzioni dirette ottenuto grazie alla 
media di riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 dovrebbe essere principalmente dedicato a scopi 
ambientali.
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Emendamento 74
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi corrispondenti alla 
riduzione di cinque punti percentuali sono 
assegnati agli Stati membri interessati 
secondo la procedura di cui all'articolo 
128, paragrafo 2, sulla base dei seguenti 
criteri:

soppresso

a) superficie agricola,
b) occupazione nel settore agricolo,
c) prodotto interno lordo (PIL) pro capite 
espresso in potere d'acquisto.
Tuttavia, almeno l'80% del totale degli 
importi generati dalla modulazione in uno 
Stato membro è attribuito al medesimo 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

I pagamenti basati sulla superficie dovrebbero premiare gli agricoltori per la sana gestione 
ambientale di ogni ettaro di terreno posseduto. Una modulazione progressiva  comporterebbe 
un aumento della burocrazia e le aziende agricole più grandi verrebbero divise creando 
ulteriori oneri amministrativi e finanziari senza riduzioni complessive del finanziamento.

Emendamento 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo 
di due anni confluiscono nella riserva 
nazionale, salvo forza maggiore o 
circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo 
di tre anni confluiscono nella riserva 
nazionale, salvo forza maggiore o 
circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 
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36, paragrafo 1. 36, paragrafo 1. Tali fondi dovranno 
essere utilizzati in via prioritaria per 
agevolare l'accesso dei giovani all'attività 
agricola al fine di assicurare il ricambio 
generazionale.

Or. es

Motivazione

La politica agricola comune non dispone di mezzi per promuovere il ricambio generazionale 
necessario per assicurare la perennità dell'agricoltura.

Emendamento 76
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere, entro il 1° agosto 2009, di 
utilizzare a partire dal 2010 fino al 20% dei 
massimali nazionali di cui all'articolo 41 
per concedere un sostegno agli agricoltori:

Or. es

Emendamento 77
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sotto forma di contributi per il 
pagamento dei premi di assicurazione del 
raccolto, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 69,

d) sotto forma di contributi per il 
pagamento dei premi di assicurazione 
agricola, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 69,

Or. es
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Emendamento 78
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sotto forma di contributi a fondi di 
mutualizzazione per malattie degli animali 
e delle piante, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 70.

e) sotto forma di contributi a fondi di 
mutualizzazione, alle condizioni stabilite 
dall'articolo 70.

Or. es

Emendamento 79
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assicurazione del raccolto Assicurazione agricola

Or. es

Emendamento 80
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio di 
perdite causate da avversità atmosferiche.

1. Gli Stati membri possono concedere 
contributi finanziari per il pagamento dei 
premi assicurativi a copertura del rischio 
di perdite economiche causate da 
catastrofi naturali, avversità atmosferiche, 
o da malattie degli animali o delle piante.

Ai fini del presente articolo, per "avversità Ai fini del presente articolo, per:
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atmosferiche" si intendono condizioni 
atmosferiche assimilabili a una calamità 
naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, 
pioggia o siccità, che distruggano più del 
30% della produzione media annua di un 
dato agricoltore nel triennio precedente o 
della sua produzione media triennale 
calcolata sui cinque anni precedenti, 
escludendo l'anno con la produzione più 
bassa e quello con la produzione più 
elevata.

– "avversità atmosferiche" si intendono 
condizioni atmosferiche assimilabili a una 
calamità naturale quali gelo, grandine, 
ghiaccio, pioggia o siccità, che 
distruggano più del 30% della produzione 
media annua di un dato agricoltore nel 
triennio precedente o della sua produzione 
media triennale calcolata sui cinque anni 
precedenti, escludendo l'anno con la 
produzione più bassa e quello con la 
produzione più elevata;

– "perdite economiche", ogni costo 
aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in 
seguito a misure eccezionali attuate allo 
scopo di ridurre l'approvvigionamento di 
un determinato mercato o ogni perdita di 
produzione rilevante. Non sono 
considerati perdite economiche i costi che 
possono beneficiare di una 
compensazione a norma di altre 
disposizioni comunitarie e quelli 
derivanti dall'applicazione di qualsiasi 
altro provvedimento di polizia sanitaria e 
veterinaria o fitosanitaria.

Or. es
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Emendamento 81
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari al 60% del premio 
assicurativo. Gli Stati membri possono 
decidere di aumentare il contributo 
finanziario al 70% tenendo conto delle 
condizioni climatiche o della situazione 
del settore interessato.

2. Il  contributo finanziario erogato per 
agricoltore è pari all'80% o al 50% del 
premio assicurativo, secondo i criteri di 
cui al punto 2 dell'articolo 12 del 
regolamento (CE) n. 1857/2007 della 
Commissione.

Or. es

Emendamento 82
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La copertura assicurativa del raccolto è 
subordinata al riconoscimento formale 
dell'avversità atmosferica da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro.

soppresso

Or. es

Emendamento 83
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori per le perdite economiche 

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
versamento di compensazioni finanziarie 
agli agricoltori per le perdite economiche 
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provocate dall'insorgenza di focolai di 
malattie degli animali o delle piante,
attraverso contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione.

provocate da catastrofi naturali, da 
fenomeni climatici avversi o da malattie 
degli animali o delle piante, attraverso 
contributi finanziari a fondi di 
mutualizzazione.

Or. es

Emendamento 84
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "fondo di mutualizzazione", un sistema 
riconosciuto dallo Stato membro in base al 
suo ordinamento interno, che permette agli 
agricoltori affiliati di assicurarsi e di 
beneficiare del versamento di pagamenti 
compensativi in caso di perdite 
economiche causate dall'insorgenza di 
focolai di malattie degli animali o delle 
piante;

a) "fondo di mutualizzazione", un sistema 
riconosciuto dallo Stato membro in base al 
suo ordinamento interno, che permette agli 
agricoltori affiliati di assicurarsi e di 
beneficiare del versamento di pagamenti 
compensativi in caso di perdite 
economiche verificatesi nell'azienda a 
causa di catastrofi naturali, fenomeni 
climatici avversi o malattie degli animali o 
delle piante;

Or. es

Emendamento 85
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis)  "fenomeno climatico avverso" si 
intendono condizioni atmosferiche 
assimilabili a una calamità naturale quali 
gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità,
che distruggano più del 30% della 
produzione media annua di un dato 
agricoltore nel triennio precedente o della 
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sua produzione media triennale calcolata 
sui cinque anni precedenti, escludendo 
l'anno con la produzione più bassa e 
quello con la produzione più elevata.

Or. es

Emendamento 86
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. I contributi finanziari non superano il 
60% dei costi di cui al paragrafo 4. Gli 
Stati membri possono decidere di 
aumentare il contributo finanziario al 
70% tenendo conto della situazione del 
settore interessato. I costi non coperti dai 
contributi finanziari sono a carico degli 
agricoltori affiliati.

5. I contributi finanziari non superano 
l'80% dei costi di cui al paragrafo 4.  I 
costi non coperti dai contributi finanziari 
sono a carico degli agricoltori associati.

Or. es
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7. Gli Stati membri definiscono le regole 
applicabili alla costituzione e alla gestione 
dei fondi di mutualizzazione, in particolare 
per la concessione di pagamenti 
compensativi agli agricoltori in caso di 
crisi, nonché alla gestione e al controllo di 
tali regole.

7. Gli Stati membri definiscono le regole 
applicabili alla costituzione e alla gestione 
dei fondi di mutualizzazione, in particolare 
per la concessione di pagamenti 
compensativi agli agricoltori in caso di 
crisi, nonché alla gestione e al controllo di 
tali regole. Precedentemente 
all'applicazione delle stesse, gli Stati 
membri informano il comitato di gestione 
dell'OMC Unica allo scopo di coordinare 
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le azioni intraprese a livello comunitario.

Or. es
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