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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira a promuovere un settore agricolo sostenibile e orientato 
al mercato, senza ricorrere a una riforma radicale.

Il relatore accoglie con favore le linee generali della riforma e ritiene opportuno proseguire il 
processo di apertura del mercato e semplificazione della PAC entro il 2013. Occorre tuttavia 
far sì che vengano completate le riforme del 2003 prima di intraprendere una drastica
ristrutturazione della PAC.

Modulazione e regressività: il relatore ritiene che per gli agricoltori europei sia necessaria
una pianificazione attendibile. Nei periodi caratterizzati da un aumento dei prezzi delle 
materie prime non è giustificata un'ulteriore modulazione. Pertanto, in linea di principio, il 
relatore non approva l'ulteriore progressiva modulazione, in quanto la proposta comporta un 
aumento della burocrazia e potrebbe semplicemente dar luogo allo smembramento delle 
aziende di maggiori dimensioni e a oneri supplementari per i piccoli agricoltori.

Condizionalità: il relatore respinge qualsiasi ampliamento dell'ambito di applicazione della 
condizionalità e ritiene quindi che i criteri aggiuntivi non debbano essere obbligatori dal 
momento che non rispondono all'obiettivo della riduzione della burocrazia e degli oneri 
inutili.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

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, a meno che l'osservanza di 
tali criteri e condizioni risulti inattuabile e
sproporzionata.  

Or. en
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Motivazione

La prescrizione è in contrasto con il principio della semplificazione delle procedure mediante 
la condizionalità, in quanto reintroduce oneri e formalità burocratiche inutili. La maggior 
parte dei criteri in questione è già prevista dalle disposizioni esistenti nell'UE. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità nazionali competenti 
forniscono agli agricoltori l'elenco dei 
criteri di gestione obbligatori e delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali che 
devono rispettare.

2. Le autorità nazionali competenti 
forniscono agli agricoltori l'elenco dei 
criteri di gestione obbligatori e delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 7

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%,
b) 2010: 9%,
c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

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

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 
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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.
3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli
agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

3. Il disposto del paragrafo 1 non si 
applica ai pagamenti diretti corrisposti agli
agricoltori nei dipartimenti francesi 
d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, 
nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

Or. en

Motivazione

L'aumento dei prezzi delle materie prime non giustifica un'ulteriore modulazione. La 
modulazione progressiva dovrebbe essere soppressa in quanto discrimina e penalizza le 
aziende agricole di grandi dimensioni ed efficienti, che si basano sulle economie di scala e
che contribuiscono allo sviluppo rurale. Al tempo stesso i piccoli agricoltori non dovrebbero 
sostenere ulteriori oneri.    

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, almeno l'80% del totale degli 
importi generati dalla modulazione in uno
Stato membro è attribuito al medesimo 
Stato membro.

Il totale degli importi generati dalla 
modulazione in uno Stato membro è 
attribuito al medesimo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Occorre far sì che tutti gli importi risultanti dalla modulazione del 5% restino negli Stati 
membri interessati, per consentire a questi ultimi sia di far fronte alle nuove sfide, che di 
applicare le misure in vigore.



PA\732372IT.doc 6/7 PE409.507v01-00

IT

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 
1, e gli importi risultanti dall'applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 2, sono 
assegnati, secondo la procedura di cui 
all'articolo 128, paragrafo 2, allo Stato 
membro in cui sono stati generati. Essi 
sono utilizzati in conformità all'articolo 69, 
paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 
1698/2005.

4. Gli importi rimanenti risultanti 
dall'applicazione dell'articolo 7 sono 
interamente assegnati, secondo la 
procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 
2, allo Stato membro in cui sono stati 
generati. Essi sono utilizzati in conformità 
all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del 
regolamento (CE) n. 1698/2005.

Or. en

Motivazione

Tenendo conto delle nuove sfide, delle misure vigenti e degli interventi approvati, occorre 
garantire i finanziamenti necessari per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Gli 
importi risultanti dai vari provvedimenti di modulazione dovrebbero pertanto restare 
all'interno degli Stati membri interessati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

Protezione e gestione delle risorse idriche:
Proteggere le acque dall'inquinamento e 
dal ruscellamento e gestire in modo più 
adeguato l'utilizzo di queste risorse
– Introduzione di fasce tampone lungo i 
corsi d'acqua
– Rispetto delle procedure di 
autorizzazione per l'utilizzo delle acque a 
fini di irrigazione.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'approccio da adottare dovrebbe essere incentrato sulla semplificazione dei criteri di 
condizionalità. Al contrario, la proposta in esame ne amplia l'ambito di applicazione. La 
maggior parte dei criteri in questione è già prevista dalla legislazione vigente nell'UE, ad 
esempio in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.   
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