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Amendment 7
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(3) Inoltre, per evitare che le terre agricole 
siano abbandonate e garantire che siano 
mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali, il regolamento 
(CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro 
comunitario all'interno del quale gli Stati 
membri adottano disposizioni che tengono 
conto delle particolari caratteristiche delle 
zone interessate, tra cui le condizioni 
pedologiche e climatiche, i metodi colturali 
in uso (uso del suolo, avvicendamento 
delle colture, pratiche agronomiche) e le 
strutture aziendali. L'abolizione 
dell'obbligo di ritiro dalla produzione 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
in certi casi può avere ripercussioni 
negative sull'ambiente, in particolare per 
quanto riguarda i paesaggi. Occorre 
pertanto rafforzare le disposizioni 
comunitarie in vigore in materia di 
protezione, se necessario, di paesaggi 
specifici.

(3) Inoltre, per evitare che le terre agricole 
siano abbandonate e garantire che siano 
mantenute in buone condizioni 
agronomiche e ambientali, il regolamento 
(CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro 
comunitario all'interno del quale gli Stati 
membri adottano disposizioni che tengono 
conto delle particolari caratteristiche delle 
zone interessate, tra cui le condizioni 
pedologiche e climatiche, i metodi colturali 
in uso (uso del suolo, avvicendamento 
delle colture, pratiche agronomiche) e le 
strutture aziendali. L'abolizione 
dell'obbligo di ritiro dalla produzione 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
in certi casi può avere ripercussioni 
negative sull'ambiente, in particolare per 
quanto riguarda i paesaggi. Occorre 
pertanto rafforzare le disposizioni 
comunitarie in vigore in materia di 
protezione, se necessario, di paesaggi 
specifici. Pur tenendo conto della 
necessità di introdurre norme elevate per 
garantire la qualità dell'acqua come 
previsto dalla legislazione dell'UE, non 
dovrebbero essere imposte ulteriori 
restrizioni che impediscano l'auspicabile 
sviluppo rurale.

Or. en
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Emendamento 8
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni agricoltore beneficiario di 
pagamenti diretti è tenuto a rispettare i 
criteri di gestione obbligatori elencati 
nell'allegato II e le buone condizioni 
agronomiche e ambientali stabilite ai sensi 
dell'articolo 6.

1. Ogni agricoltore beneficiario di 
pagamenti diretti è tenuto a rispettare i 
criteri di gestione obbligatori elencati 
nell'allegato II e le buone condizioni 
agronomiche e ambientali stabilite ai sensi 
dell'articolo 6. Sono prese in 
considerazione deroghe al presente 
paragrafo laddove emergano problemi 
persistenti dovuti a fenomeni naturali 
quali alluvioni e smottamenti.

Or. en

Emendamento 9
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti 
superiori a 5 000 EUR 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 
superiori a 20 000 EUR da erogare agli 
agricoltori per un determinato anno civile 
sono ridotti nel 2010 e nel 2012 in ragione 
delle seguenti percentuali:

a) 2009: 7%, a) 2010: 6%
b) 2010: 9%, b) 2012: 7%.

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

Or. en
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Emendamento 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti 
superiori a 5 000 EUR 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 
superiori a 10 000 EUR 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: 6%,
b) 2010: 9%, b) 2010: 7%,
c) 2011: 11%, c) 2011: 8%,
d) 2012: 13%. d) 2012: 9%.

Or. en

Emendamento 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

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:

2. Gli importi risultanti dalle riduzioni di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono 
assegnati agli Stati membri interessati 
secondo la procedura di cui all'articolo 128, 
paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.
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Emendamento 12
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri danno la precedenza 
agli agricoltori che ricevono più di 
15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.

2. Tale consulenza è grauita per tutti gli 
agricoltori che ricevono meno di 15 000 
EUR di pagamento unico per azienda.

Or. en

Motivazione

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Emendamento 13
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione 
presenta una relazione sull'applicazione del 
sistema di consulenza aziendale corredata, 
se necessario, di proposte adeguate per 
renderlo obbligatorio.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione 
presenta una relazione sull'applicazione del 
sistema di consulenza aziendale corredata, 
se necessario, di proposte adeguate per 
renderlo obbligatorio. Gli agricoltori che 
ricevono meno di 15 000 EUR di 
pagamento unico per azienda non devono 
sostenere alcun costo.

Or. en

Motivazione

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.
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Emendamento 14
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di negligenza, la percentuale di 
riduzione non può superare il 5% e, in caso 
di recidiva, il 15%.

2. In caso di negligenza, la percentuale di 
riduzione non può superare il 5% e, in caso 
di recidiva, il 15%.

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di non applicare 
riduzioni se, in base alla sua gravità, 
portata e durata, l'inadempienza è da 
considerarsi di scarsa rilevanza. I casi di 
inadempienza che comportano un rischio 
diretto per la salute pubblica o animale non 
possono tuttavia essere considerati minori.

In casi debitamente giustificati gli Stati 
membri possono decidere di non applicare 
riduzioni se, in base alla sua gravità, 
portata e durata, l'inadempienza è da 
considerarsi di scarsa rilevanza. I casi di 
inadempienza che comportano un rischio 
diretto per la salute pubblica o animale non 
possono tuttavia essere considerati minori.
Sono prese in considerazione eccezioni 
qualora i problemi siano dovuti a 
condizioni climatiche eccezionali.

A meno che l'agricoltore non attui 
immediatamente misure correttive per 
porre fine all'inadempienza accertata, 
l'autorità competente prende i 
provvedimenti necessari, che possono 
limitarsi, se del caso, ad un controllo 
amministrativo, per garantire che 
l'agricoltore ponga rimedio 
all'inadempienza accertata. L'inadempienza 
di scarsa rilevanza accertata e i 
provvedimenti correttivi sono comunicati 
all'agricoltore.

A meno che l'agricoltore non attui 
immediatamente misure correttive per 
porre fine all'inadempienza accertata, 
l'autorità competente prende i 
provvedimenti necessari, che possono 
limitarsi, se del caso, ad un controllo 
amministrativo, per garantire che 
l'agricoltore ponga rimedio 
all'inadempienza accertata. L'inadempienza 
di scarsa rilevanza accertata e i 
provvedimenti correttivi sono comunicati 
all'agricoltore. 

Or. en

Motivazione

This is needed to cover situations such as persistent flooding.
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Emendamento 15
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono le regioni 
in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa e/o il 
potenziale agricolo regionale.

2. Gli Stati membri definiscono le regioni 
in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa e/o il 
potenziale agricolo regionale.

Gli Stati membri con meno di tre milioni di 
ettari di superficie ammissibile possono 
essere considerati una regione unica.

Gli Stati membri con meno di tre milioni di 
ettari di superficie ammissibile possono 
essere considerati una regione unica. La
Commissione prevede dispositivi di 
ricorso per le parti interessate che 
intendono impugnare la definizione delle 
regioni.

Or. en

Motivazione

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Emendamento 16
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono le regioni 
in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa e/o il 
potenziale agricolo regionale.

2. Gli Stati membri definiscono le regioni 
in base a criteri obiettivi e non 
discriminatori quali la propria struttura 
istituzionale o amministrativa e/o il 
potenziale agricolo regionale e/o gli 
handicap strutturali di cui soffrono le 
regioni sfavorite.

Gli Stati membri con meno di tre milioni di 
ettari di superficie ammissibile possono 

Gli Stati membri con meno di tre milioni di 
ettari di superficie ammissibile possono 
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essere considerati una regione unica. essere considerati una regione unica.

Or. en

Emendamento 17
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono trattenere fino al 
50% della componente dei massimali 
nazionali di cui all'articolo 41 
corrispondente ai pagamenti per gli ovini e 
i caprini elencati nell'allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e versano 
agli agricoltori pagamenti supplementari su 
base annua.

Gli Stati membri possono trattenere fino al 
50% della componente dei massimali 
nazionali di cui all'articolo 41 
corrispondente ai pagamenti per gli ovini e 
i caprini elencati nell'allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e versano 
agli agricoltori pagamenti supplementari su 
base annua. Gli Stati membri o le autorità 
decentrate investite di competenze 
delegate concentrano tali pagamenti sulle 
regioni sfavorite e alle razze particolari. 

Or. en

Emendamento 18
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I nuovi Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori.

2. I nuovi Stati membri definiscono le 
regioni secondo criteri obiettivi e non 
discriminatori. La Commissione prevede 
dispositivi di ricorso per le parti 
interessate che intendono impugnare la 
definizione delle regioni. 

Or. en
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Motivazione

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Emendamento 19
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in zone in cui si applicano programmi 
di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di 
evitare l'abbandono delle terre e/o 
compensare svantaggi specifici per gli 
agricoltori di tali zone; 

(c) in zone in cui si applicano programmi 
di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di 
evitare l'abbandono delle terre e/o 
compensare svantaggi specifici per gli 
agricoltori di tali zone ed accrescere le 
potenzialità dell'agricoltura nelle zone 
sfavorite caratterizzate da gravi handicap 
strutturali permanenti,

Or. en

Emendamento 20
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I premi per pecora e per capra sono 
erogati sotto forma di un pagamento annuo 
per capo ammissibile, per anno civile e per 
agricoltore, nei limiti di massimali 
individuali. Il numero minimo di animali 
oggetto di una domanda è determinato 
dallo Stato membro. Detto numero minimo 
non è inferiore a 10 né superiore a 50.

3. I premi per pecora e per capra sono 
erogati sotto forma di un pagamento annuo 
per capo ammissibile, per anno civile e per 
agricoltore, nei limiti di massimali 
individuali. Il numero minimo di animali 
oggetto di una domanda è determinato 
dallo Stato membro o dalle sue autorità 
decentrate investite di competenze 
delegate. Detto numero minimo non è 
inferiore a 10 né superiore a 50.

Or. en
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Emendamento 21
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle zone in cui l'allevamento ovino e 
caprino costituisce un'attività tradizionale o 
contribuisce in modo significativo 
all'economia rurale, agli agricoltori è 
concesso un premio supplementare. Gli 
Stati membri definiscono tali zone. Il 
premio supplementare è comunque 
concesso esclusivamente agli agricoltori la 
cui azienda è situata, almeno per metà della 
superficie agricola utilizzata, in una zona 
svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1257/1999.

1. Nelle zone in cui l'allevamento ovino e 
caprino costituisce un'attività tradizionale o 
contribuisce in modo significativo 
all'economia rurale o nelle zone ubicate in 
una regione sfavorita, agli agricoltori è 
concesso un premio supplementare. Gli 
Stati membri o le loro autorità decentrate 
investite di competenze delegate
definiscono tali zone. Il premio 
supplementare è comunque concesso 
esclusivamente agli agricoltori la cui 
azienda è situata, almeno per metà della 
superficie agricola utilizzata, in una zona 
svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1257/1999.

Or. en

Emendamento 22
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono assegnare 
diritti al premio ad agricoltori entro i limiti 
delle riserve nazionali. Nell'assegnazione 
di diritti al premio essi danno la precedenza 
in particolare ai nuovi agricoltori, ai 
giovani agricoltori o ad altri agricoltori 
prioritari.

3. Gli Stati membri possono assegnare 
diritti al premio ad agricoltori entro i limiti 
delle riserve nazionali. Nell'assegnazione 
di diritti al premio essi danno la precedenza 
in particolare ai nuovi agricoltori, ai 
giovani agricoltori, agli agricoltori in zone 
sfavorite o ad altri agricoltori prioritari.

Or. en
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Emendamento 23
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri utilizzano le riserve 
nazionali per assegnare, entro i limiti delle 
stesse, diritti al premio in particolare ai 
nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori e ad 
altri agricoltori prioritari.

3. Gli Stati membri utilizzano le riserve 
nazionali per assegnare, entro i limiti delle 
stesse, diritti al premio in particolare ai 
nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori, 
agli agricoltori nelle zone sfavorite e ad 
altri agricoltori prioritari.

Or. en

Emendamento 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli agricoltori che ricevono pagamenti
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie sono tenuti a rispettare i 
criteri di gestione obbligatori di cui 
all'allegato II in base al seguente 
calendario:

Gli agricoltori che ricevono pagamenti 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie sono tenuti a rispettare i 
criteri di gestione obbligatori di cui 
all'allegato II in base al seguente 
calendario:

(a) i criteri di cui al punto A dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2009;

(a) i criteri di cui al punto A dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2009;

(b) i criteri di cui ai punti B e C
dell'allegato II si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2011.

(b) i criteri di cui al punto B dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2011;
b bis) i criteri di cui al punto C 
dell'allegato II si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania 
l'applicazione degli articoli 4, 5, 25, 26 e 
27 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania 
l'applicazione degli articoli 4, 5, 25, 26 e 
27 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 
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nella misura in cui tali disposizioni 
riguardino i criteri di gestione obbligatori. 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli 
agricoltori che ricevono pagamenti 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie in tali Stati membri sono 
tenuti a rispettare i criteri di gestione 
obbligatori di cui all'allegato II in base al 
seguente calendario:

nella misura in cui tali disposizioni 
riguardino i criteri di gestione obbligatori. 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli 
agricoltori che ricevono pagamenti 
nell'ambito del regime di pagamento unico 
per superficie in tali Stati membri sono 
tenuti a rispettare i criteri di gestione 
obbligatori di cui all'allegato II in base al 
seguente calendario:

(a) i criteri di cui al punto A dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2012;

(a) i criteri di cui al punto A dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2012;

(b) i criteri di cui ai punti B e C
dell'allegato II si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2014.

(b) i criteri di cui al punto B dell'allegato II 
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 
2014;
(b bis) i criteri di cui al punto C 
dell'allegato II si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2016.

Or. en

Motivazione

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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