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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 13 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma degli
articoli 36 e 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune
e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture (COM(2003) 23 –
2003/0006(CNS)).
Nella seduta del 13 febbraio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione ... (C5-0040/2003).
Nella seduta del 13 febbraio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
la proposta, per parere, anche alla commissione per i bilanci, alla commissione per l'ambiente,
la sanità pubblica e la politica dei consumatori e alla commissione per l'industria, il
commercio estero, la ricerca e l'energia.
Nella riunione del ... la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato
relatore Arlindo Cunha.
Nelle riunioni del ... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrari e ... astensioni/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente), ... (vicepresidente), ...
(vicepresidente), Arlindo Cunha (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il parere della commissione per i bilanci è allegato. La commissione ... ha deciso il ... di non
esprimere parere.
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di
sostegno a favore dei produttori di talune colture
(COM(2003) 23 – C5-0040/2003 – 2003/0006(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)1,
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio
(C5-0040/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione ... e della commissione ... (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Indice

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONI

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONI

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1

Condizionalità

Capitolo 1

Condizionalità

1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Capitolo 2

Decrescenza e modulazione

Capitolo 2

Modulazione

Capitolo 3
aziendale

Sistema di consulenza

Capitolo 3
aziendale

Sistema di consulenza

Capitolo 4
di controllo

Sistema integrato di gestione e

Capitolo 4
di controllo

Sistema integrato di gestione e

Capitolo 5

Altre disposizioni generali

Capitolo 5

Altre disposizioni generali

TITOLO III
REGIME UNICO DI
PAGAMENTO

TITOLO III
REGIME UNICO DI
PAGAMENTO MULTIFUNZIONALE
ALL'AZIENDA

Capitolo 1

Disposizioni generali

Capitolo 1

Disposizioni generali

Capitolo 2

Fissazione dell'importo

Capitolo 2

Fissazione dell'importo

Capitolo 3

Diritti all'aiuto

Capitolo 3

Diritti all'aiuto

Sezione 1

Diritti basati sulla superficie

Sezione 1
Pagamenti di base
multifunzionali per ettaro

Sezione 2

Diritti specifici

Capitolo 4
Uso del suolo nell’ambito del
regime unico di pagamento

Capitolo 4
Uso del suolo nell’ambito del
regime unico di pagamento

Sezione 1

Uso del suolo

Sezione 1

Uso del suolo

Sezione 2

Messa a riposo di terreni

Sezione 2

Messa a riposo di terreni

Capitolo 5

Attuazione a livello regionale

Capitolo 5

Attuazione a livello regionale

TITOLO IV

ALTRI REGIMI DI AIUTO

TITOLO IV

ALTRI REGIMI DI AIUTO

Capitolo -1
per i bovini

Premio unico alla superficie

Capitolo 1
Premio specifico alla qualità
per il frumento duro

Capitolo 1
Premio specifico per il
frumento duro

Capitolo 2

Premio per le colture proteiche

Capitolo 2
Premio per le colture proteiche
e i legumi da granella

Capitolo 3

Aiuto specifico per il riso

Capitolo 3

Capitolo 4
Pagamento per superficie per
la frutta a guscio

Capitolo 4
Pagamento per superficie per
la frutta a guscio

Capitolo 5
energetiche

Aiuto per le colture

Capitolo 5
energetiche

Capitolo 6

Aiuto per le patate da fecola

Aiuto per le colture

TITOLO V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

TITOLO V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO I
Elenco dei regimi di
sostegno che soddisfano i criteri di cui

ALLEGATO I
Elenco dei regimi di
sostegno che soddisfano i criteri di cui
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Aiuto specifico per il riso
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all'articolo 1

all'articolo 1

ALLEGATO II Massimali nazionali di cui
all'articolo 11, paragrafo 2
ALLEGATO III
Criteri di gestione
obbligatori di cui agli articoli 3 e 4

ALLEGATO III
Criteri di gestione
obbligatori di cui agli articoli 3 e 4

ALLEGATO IV
Buone condizioni
agronomiche di cui all’articolo 5

ALLEGATO IV
Buone condizioni
agronomiche di cui all’articolo 5

ALLEGATO V Regimi di sostegno compatibili
di cui all’articolo 29

ALLEGATO V Regimi di sostegno compatibili
di cui all’articolo 29

ALLEGATO VI
Elenco dei pagamenti
diretti in relazione al pagamento unico di cui
all'articolo 36

ALLEGATO VI
Elenco dei pagamenti
diretti in relazione al pagamento unico di cui
all'articolo 36

ALLEGATO VII
Calcolo dell'importo di
riferimento di cui all’articolo 40

ALLEGATO VII
Calcolo dell'importo di
riferimento di cui all’articolo 40

ALLEGATO VIII
di cui all'articolo 44

Massimali nazionali

ALLEGATO IX
Zone di produzione
tradizionali di frumento duro di cui
all’articolo 61

Motivazione
Si tratta di adeguare l'indice in funzione delle modifiche apportate alle varie parti del
regolamento.

Emendamento 2
Considerando 1
(1) Occorre stabilire condizioni comuni
applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito
dei vari regimi di sostegno al reddito della
politica agricola comune.

(1) Occorre stabilire condizioni comuni
applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito
dei vari regimi di sostegno al reddito e
all'occupazione dello spazio previsti dalla
politica agricola comune. Per agevolare
l'introduzione di dette condizioni e dare
alle autorità nazionali competenti e agli
agricoltori il tempo di adeguarsi, è
necessario che le condizioni in questione
entrino in vigore il 1° gennaio 2005.

Motivazione
Il principio di condizionalità degli aiuti secondo criteri non produttivi (ambientali, di
sicurezza degli alimenti, benessere degli animali o sicurezza sul lavoro) è un imperativo
sociale e contribuirà a rafforzare la multifunzionalità agricola nell'ambito della PAC.
Ciononostante, è necessario che tale principio venga introdotto con prudenza e rigore, onde
PR\475193IT.doc
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garantire un'applicazione effettiva ed omogenea dei 38 regolamenti e direttive pertinenti, e
che alle amministrazioni e ai produttori sia dato il tempo necessario per adeguarsi.
Emendamento 3
Considerando 2
(2) Il pagamento integrale degli aiuti
diretti deve essere subordinato al rispetto
di norme riguardanti la superficie, la
produzione e l’attività agricole. Dette
norme sono intese ad incorporare nelle
organizzazioni comuni dei mercati una
serie di requisiti fondamentali in materia
ambientale, di sicurezza alimentare, di
benessere e salute degli animali, di
sicurezza degli agricoltori sul lavoro e di
buone condizioni agronomiche. Se tali
requisiti fondamentali non sono rispettati,
gli Stati membri dovrebbero revocare,
interamente o parzialmente, gli aiuti diretti,
sulla base di criteri proporzionati, obiettivi
e graduali. Tale revoca non dovrebbe
inficiare le sanzioni, attuali o future,
previste da altre disposizioni di diritto
nazionale o comunitario.

(2) La corresponsione integrale dei
pagamenti diretti deve essere subordinata
al rispetto di norme riguardanti la
superficie, la produzione e l’attività
agricola obbligatoriamente a partire dal
1° gennaio 2005. Dette norme sono intese
ad incorporare nelle organizzazioni comuni
dei mercati una serie di requisiti
fondamentali in materia ambientale, di
sicurezza alimentare, di benessere e salute
degli animali, di salute e sicurezza degli
agricoltori sul lavoro e di buone condizioni
agronomiche. Se tali requisiti fondamentali
non sono rispettati, gli Stati membri
dovrebbero revocare, interamente o
parzialmente, i pagamenti diretti, sulla
base di criteri proporzionati, obiettivi e
graduali. Tale revoca non dovrebbe
inficiare le sanzioni, attuali o future,
previste da altre disposizioni di diritto
nazionale o comunitario.

Motivazione
Il principio di condizionalità dei pagamenti diretti, definiti all'articolo 2, lettera d) e
all'allegato I, secondo i criteri non produttivi citati nel considerando, è un imperativo sociale
e contribuirà a rafforzare la multifunzionalità agricola nell'ambito della PAC. Ciononostante,
è necessario che tale principio venga introdotto con prudenza e rigore, onde garantire
un'applicazione effettiva ed omogenea dei 38 regolamenti e direttive pertinenti, e che alle
amministrazioni e ai produttori sia dato un certo tempo per adeguarsi.

Emendamento 4
Considerando 3
(3) Al fine di mantenere la terra in buone
condizioni agronomiche, occorre stabilire
norme per le superfici per le quali non vi è
alcuna normativa vigente. A questo scopo è
utile riferirsi alle buone pratiche agricole,
che talvolta trovano riscontro negli
ordinamenti nazionali. È pertanto
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(3) Al fine di rendere effettiva la funzione
di occupazione dello spazio rurale svolta
dalle aziende e di mantenere la terra in
buone condizioni agronomiche, occorre
stabilire norme per le superfici per le quali
non vi è alcuna normativa vigente. A
questo scopo è utile riferirsi alle buone
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opportuno istituire un quadro comunitario,
all’interno del quale gli Stati membri
possano adottare norme in funzione 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 agrarie.

pratiche agricole, che talvolta trovano
riscontro negli ordinamenti nazionali. È
pertanto opportuno istituire un quadro
comunitario, all’interno del quale gli Stati
membri possano adottare norme in
funzione 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 agrarie. L'applicazione di tale
quadro comunitario è obbligatoria a
partire dal 1° gennaio 2005.

Motivazione
Per garantire un'applicazione effettiva e omogenea delle buone prassi, sarebbe bene dare
tempo agli Stati membri e alla Commissione affinché le elaborino corredandole di garanzie, e
fissare come data della loro entrata in vigore il 1° gennaio 2005.

Emendamento 5
Considerando 4
(4) In considerazione dei benefici
ambientali del pascolo permanente, è
opportuno incoraggiare con appositi
provvedimenti la conservazione degli
attuali pascoli permanenti, onde evitare una
riconversione massiccia in seminativi.

(4) In considerazione dei benefici
ambientali del pascolo permanente, è
opportuno incoraggiare con appositi
provvedimenti la conservazione degli
attuali pascoli permanenti, onde evitare una
riconversione massiccia in seminativi.
Tuttavia, occorre lasciare agli Stati la
dovuta flessibilità per l'applicazione di
detti provvedimenti, per tener conto delle
circostanze specifiche che possono
esistere in una zona determinata.

Motivazione
Il considerando fa riferimento alle condizioni di flessibilità introdotte all'articolo 5 dal
relatore.

Emendamento 6
Considerando 5
(5) Per ottenere un migliore equilibrio tra
gli strumenti politici diretti a promuovere
l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad
PR\475193IT.doc

(5) Per ottenere un migliore equilibrio tra
gli strumenti politici diretti a promuovere
l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad
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incentivare lo sviluppo rurale, è necessario
introdurre un sistema di riduzione
progressiva dei pagamenti diretti,
obbligatorio su scala comunitaria, per il
periodo 2007-2012. Tutti i pagamenti
diretti che superano un determinato
importo verrebbero ridotti in ragione di una
certa percentuale annua. Il risparmio così
realizzato dovrebbe essere utilizzato per
finanziare, all’occorrenza, ulteriori
riforme dei settori soggetti alla politica
agricola comune. La Commissione
dovrebbe essere abilitata ad adeguare, se
del caso, le suddette percentuali. Fino al
2007, gli Stati membri possono continuare
ad applicare l'attuale modulazione, in via
facoltativa, a norma del regolamento (CE)
n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell'ambito
della politica agricola comune.

incentivare lo sviluppo rurale, è necessario
introdurre un sistema di riduzione
progressiva dei pagamenti diretti,
obbligatorio su scala comunitaria, per il
periodo 2006-2012. Tutti i pagamenti
diretti che superano un determinato
importo verrebbero ridotti in ragione di una
certa percentuale annua, in funzione
dell'importo percepito e dell'ubicazione
dell'azienda. Prima del 2006 gli Stati
membri possono istituire questo nuovo
regime a titolo facoltativo e utilizzare in
via opzionale gli importi resi disponibili a
seguito della riduzione dei pagamenti per
sostenere talune misure supplementari
nell'ambito dello sviluppo rurale, così
come alcune misure a titolo dei
programmi attualmente in vigore. In
quest'ultimo caso tale finanziamento
supplementare del contributo nazionale
non incide sull'importo totale assegnato
da ciascuno Stato membro al secondo
pilastro. In alternativa, fino al 2006, gli
Stati membri possono continuare ad
applicare l'attuale modulazione, in via
facoltativa, a norma del regolamento (CE)
n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell'ambito
della politica agricola comune. In tal caso
si adottano le misure transitorie precise
per rendere possibile il passaggio da un
regime all'altro.

Motivazione
La modulazione deve mantenere, per il momento, la sua finalità originaria, che è di
finanziare il secondo pilastro. Non sembra opportuno che, in una prima fase, quando ancora
non si conoscono la portata e il costo effettivo delle nuove riforme settoriali nonché le
condizioni risultanti dal nuovo accordo agricolo dell'OMC, la modulazione destini parte delle
sue risorse al primo pilastro. D'altro canto, occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di
applicare la modulazione prima del 2006 e, come incentivo, permettere che utilizzino in tutto
o in parte gli importi liberati per coprire il loro contributo alle misure supplementari previste
dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale o per determinate azioni già contemplate dai
loro programmi di sviluppo rurale aventi una particolare incidenza a livello sociale,
territoriale e ambientale. Scegliendo tale opzione gli Stati membri manterranno il loro sforzo
finanziario globale a favore del secondo pilastro.
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Emendamento 7
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Il sistema generale di modulazione
prevede due eccezioni per tener conto dei
condizionamenti strutturali specifici
presenti in talune regioni. Le produzioni
beneficiarie di pagamenti diretti situate
nel territorio delle isole del Mar Egeo e
dei Dipartimenti francesi d'Oltremare,
nelle Azzorre, a Madeira e nelle isole
Canarie, in conformità dell'articolo 229,
paragrafo 2, del trattato, non sono
soggette al sistema di modulazione.
Analogamente, alle cooperative agricole i
cui soci siano a loro volta produttori si
applicano regole speciali per
l'applicazione del regime in questione.
Motivazione
Considerata la particolare situazione strutturale delle regioni ultraperiferiche e dei nuovi
"Länder", si prevedono eccezioni al sistema generale di modulazione.

Emendamento 8
Considerando 6
(6) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi
ai requisiti di un’agricoltura moderna e di
alto livello qualitativo, è necessario che gli
Stati membri istituiscano un sistema
organico di consulenza per le aziende
agricole professionali. Tale sistema di
consulenza è inteso a sensibilizzare e
informare gli agricoltori sui flussi materiali
e sui processi aziendali che hanno attinenza
con l’ambiente, la sicurezza alimentare, la
salute e il benessere degli animali e la
sicurezza sul lavoro, fermo restando
l’obbligo degli agricoltori di rispettare le
norme in materia.

(6) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi
ai requisiti di un’agricoltura moderna e di
alto livello qualitativo, è necessario che gli
Stati membri istituiscano un sistema
organico di consulenza per le aziende
agricole professionali. Tale sistema di
consulenza è inteso a sensibilizzare e
informare gli agricoltori sui flussi materiali
e sui processi aziendali che hanno attinenza
con l’ambiente, la sicurezza alimentare, la
salute e il benessere degli animali e la
salute e la sicurezza sul lavoro, fermo
restando l’obbligo degli agricoltori di
rispettare le norme in materia.

Motivazione
Le direttive 89/391/CEE, 90/394/CEE, 94/33/CE e 2000/54/CE, citate nell'allegato III, fanno
riferimento sia alla sicurezza che alla salute dei lavoratori nel loro ambiente di lavoro.
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Emendamento 9
Considerando 7
(7) Per agevolarne l’introduzione, è
opportuno che, in un primo tempo, questo
sistema sia reso obbligatorio, in quanto
elemento della condizionalità, per i
produttori che ricevono pagamenti diretti al
di sopra di un determinato importo annuo o
che hanno un fatturato superiore ad un
certo ammontare. Altri produttori
potranno aderire al sistema a titolo
volontario. Visto il carattere consultivo di
questa attività, occorre garantire la
riservatezza delle informazioni ottenute
nell’esercizio della stessa, tranne in caso di
grave infrazione alle normative nazionali o
comunitarie.

(7) Per agevolarne l’introduzione a
decorrere dal 1° gennaio 2006, è
opportuno che, durante il primo anno,
questo sistema sia reso obbligatorio per gli
Stati membri, ma che gli agricoltori
possano aderire ad esso esclusivamente a
titolo volontario. A partire dal 1° gennaio
2007 il sistema di consulenza sarà un
elemento della condizionalità, per i
produttori che ricevono pagamenti diretti al
di sopra di un determinato importo annuo.
Visto il carattere consultivo di questa
attività, occorre garantire la riservatezza
delle informazioni ottenute nell’esercizio
della stessa, tranne in caso di grave
infrazione alle normative nazionali o
comunitarie.

Motivazione
Al fine di agevolare l'introduzione del sistema di consulenza aziendale, è opportuno che, in un
primo tempo, partendo dal 1° gennaio 2006, esso sia volontario, in vista di una sua piena
entrata in vigore il 1° gennaio 2007, quando saranno disponibili gli aiuti previsti a tal fine
nel quadro dello sviluppo rurale. A quel punto diventerà un elemento della condizionalità
solo per i produttori che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo
annuo. La seconda possibilità, basata sull'ammontare del fatturato, è soppressa perché
ritenuta artificiale e difficile da controllare.
Emendamento 10
Considerando 9
(9) Al fine di rendere più utili ed efficaci i
dispositivi di gestione e di controllo,
occorre adattare il sistema istituito dal
regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio, del 27 novembre 1992, che
istituisce un sistema integrato di gestione e
di controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari, in modo da includervi il regime
unico di pagamento, i regimi di sostegno
per il frumento duro, le colture proteiche,
le colture energetiche, il riso, la fecola di
patate e la frutta a guscio, nonché il
controllo dell’applicazione dei principi e
delle regole della condizionalità, della
modulazione e del sistema di consulenza
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(9) Al fine di rendere più utili ed efficaci i
dispositivi di gestione e di controllo,
occorre adattare il sistema istituito dal
regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio, del 27 novembre 1992, che
istituisce un sistema integrato di gestione e
di controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari, in modo da includervi il regime
unico di pagamento multifunzionale, i
regimi di sostegno per il frumento duro, le
colture proteiche, le colture energetiche, il
riso e la frutta a guscio. Occorre prevedere
altresì la possibilità di includervi
ulteriormente altri regimi di aiuto, così
come il controllo dell'applicazione delle
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aziendale. Occorre prevedere altresì la
possibilità di includervi ulteriormente altri
regimi di aiuto.

regole della condizionalità, della
modulazione e del sistema di consulenza
aziendale.

Motivazione
La fecola di patate mantiene il suo attuale regime di sostegno e non ha supplemento. D'altro
canto, il nuovo sistema integrato di gestione e di controllo può avere difficoltà a dover
coordinare tutti i controlli determinati dalla condizionalità, dalla modulazione e dalla
consulenza aziendale e a collegare i risultati di tali controlli alla liquidazione dei conti. Si
propone pertanto che la fecola di patate entri nel sistema integrato in una fase successiva.

Emendamento 11
Considerando 12
(12) Data la complessità del sistema e il
numero elevato di domande di aiuto da
espletare, è necessario impiegare risorse
tecniche adeguate e metodi di gestione e di
controllo appropriati. In ciascuno Stato
membro, il sistema integrato dovrebbe
pertanto comprendere una base di dati
informatizzata, un sistema di
identificazione delle parcelle agricole, le
domande di aiuto presentate dagli
agricoltori, un sistema armonizzato di
controllo e, nel regime unico di pagamento,
un sistema di identificazione e di
registrazione dei diritti all’aiuto.

(12) Data la complessità del sistema e il
numero elevato di domande di aiuto da
espletare, è necessario impiegare risorse
tecniche adeguate e metodi di gestione e di
controllo appropriati. In ciascuno Stato
membro, il sistema integrato dovrebbe
pertanto comprendere una base di dati
informatizzata, un sistema di
identificazione delle parcelle agricole, le
domande di aiuto presentate dagli
agricoltori che stabiliscono una
distinzione tra i pagamenti
multifunzionali disaccoppiati e i
pagamenti diretti associati alla
produzione, un sistema armonizzato di
controllo e, nel regime unico di pagamento
multifunzionale, un sistema di
identificazione e di registrazione dei diritti
all’aiuto.

Motivazione
Occorre inserire nel sistema integrato il nuovo regime di disaccoppiamento parziale.

Emendamento 12
Considerando 16
(16) Gli Stati membri dovrebbero essere
autorizzati ad utilizzare gli importi resi
disponibili dalle riduzioni dei pagamenti
grazie alla modulazione, per talune misure
PR\475193IT.doc

(16) Gli Stati membri dovrebbero essere
autorizzati ad istituire il sistema di
modulazione a titolo facoltativo sin
dall'entrata in vigore del presente
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supplementari nell'ambito del sostegno allo
sviluppo rurale previsto dal regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
che modifica ed abroga taluni regolamenti.

regolamento. Gli importi resi disponibili
dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla
modulazione possono essere utilizzati per
talune misure supplementari nell'ambito
del sostegno allo sviluppo rurale previsto
dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia (FEAOG) e che modifica ed
abroga taluni regolamenti. Analogamente,
è opportuno dare agli Stati membri la
facoltà di utilizzare gli importi derivanti
dalla modulazione per sostenere il
contributo nazionale ad alcune misure a
titolo dei programmi di sviluppo rurale
attualmente in vigore, senza che ciò
incida sull'importo totale assegnato da
ciascuno Stato membro al secondo
pilastro.

Motivazione
È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di applicare la modulazione prima del 2006 e,
come incentivo, permettere che utilizzino in tutto o in parte gli importi liberati per coprire il
loro contributo alle misure supplementari previste dal nuovo regolamento sullo sviluppo
rurale o per determinate azioni di sviluppo rurale già contemplate dai loro programmi di
sviluppo rurale aventi una particolare incidenza a livello sociale, territoriale e ambientale.
Scegliendo tale opzione gli Stati membri manterranno il loro sforzo finanziario globale a
favore del secondo pilastro.
Emendamento 13
Considerando 19
(19) I regimi di sostegno della politica
agricola comune prevedono un sostegno
diretto al reddito, in particolare al fine di
assicurare un equo tenore di vita alla
popolazione agricola. Tale obiettivo è
strettamente connesso al mantenimento
delle zone rurali. Per evitare un'errata
attribuzione dei contributi comunitari, non
dovrebbe essere corrisposto alcun
pagamento di sostegno agli agricoltori che
hanno creato artificialmente le condizioni
necessarie per ottenere i pagamenti in
questione.
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(19) I regimi di sostegno della politica
agricola comune prevedono un sostegno
diretto al reddito, in particolare al fine di
assicurare un equo tenore di vita alla
popolazione agricola. Tale obiettivo è
strettamente connesso al mantenimento
delle zone rurali. Per evitare un'errata
attribuzione dei contributi comunitari, non
dovrebbe essere corrisposto alcun
pagamento di sostegno agli agricoltori che
hanno creato artificialmente le condizioni
necessarie per ottenere i pagamenti in
questione o che, eventualmente,
pretendono che non sia loro applicato il
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sistema di modulazione.
Motivazione
Occorre garantire che il sistema di modulazione obbligatorio sia effettivamente applicato.

Emendamento 14
Considerando 22
(22) Il potenziamento della competitività
dell’agricoltura comunitaria e la
promozione della qualità dei prodotti
alimentari e della tutela ambientale
implicano necessariamente un calo dei
prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e
un aumento dei costi di produzione per le
aziende agricole della Comunità. Per
realizzare questi obiettivi e promuovere
un’agricoltura più sostenibile e orientata
verso il mercato, è necessario completare
lo spostamento del sostegno dal prodotto al
produttore, introducendo un sistema di
sostegno disaccoppiato del reddito di
ciascuna azienda. Pur lasciando invariata
l’entità dell’aiuto effettivamente
corrisposto agli agricoltori, il
disaccoppiamento renderà notevolmente
più efficace il sostegno al reddito. E’
quindi opportuno subordinare il pagamento
unico per azienda al rispetto dei criteri di
condizionalità relativi alla sanità
pubblica, alla sicurezza sul lavoro, alla
salute delle piante e degli animali,
all’ambiente e al benessere degli animali.

(22) Il potenziamento della competitività
dell’agricoltura comunitaria e la
promozione della qualità dei prodotti
alimentari e della tutela ambientale
implicano necessariamente un calo dei
prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e
un aumento dei costi di produzione per le
aziende agricole della Comunità. Per
realizzare questi obiettivi e promuovere
un’agricoltura più sostenibile e orientata
verso il mercato, è necessario completare
lo spostamento del sostegno dal prodotto al
produttore, introducendo parzialmente un
sistema di sostegno disaccoppiato del
reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando
invariata l’entità dell’aiuto effettivamente
corrisposto agli agricoltori, il
disaccoppiamento parziale renderà
notevolmente più efficace il sostegno al
reddito e remunererà la funzione di
occupazione e di mantenimento dello
spazio rurale svolta dagli agricoltori. E’
quindi opportuno subordinare il pagamento
unico multifunzionale per azienda al
rispetto di una serie di requisiti in materia
di ambiente, di sicurezza e qualità
alimentare, di salute e benessere degli
animali, di salute e sicurezza sul lavoro,
nonché di mantenimento delle aziende in
buone condizioni agronomiche.

Motivazione
Occorre introdurre il regime di disaccoppiamento parziale nonché precisare i requisiti che le
aziende devono rispettare.
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Emendamento 15
Considerando 23
(23) Con un simile sistema, i vari
pagamenti diretti che un produttore riceve
in virtù dei diversi regimi esistenti
verrebbero unificati in un unico
pagamento, determinato in base ai diritti
maturati in precedenza, nell’arco di un
periodo di riferimento, adattati alla
situazione risultante dall'attuazione
integrale dell'Agenda 2000 e agli ulteriori
adeguamenti degli aiuti in virtù del
presente regolamento.

(23) Con un simile sistema, i vari
pagamenti diretti che un produttore riceve
in virtù dei diversi regimi esistenti
verrebbero unificati in un unico pagamento
multifunzionale, determinato in base al
25% dei diritti maturati in precedenza,
nell’arco di un periodo di riferimento,
adattati alla situazione risultante
dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000
e agli ulteriori adeguamenti degli aiuti in
virtù del presente regolamento.

Motivazione
Il regime di disaccoppiamento parziale è basato sulla conversione di un 25% dei regimi di
sostegno di cui all'allegato VI.

Emendamento 16
Considerando 24
(24) Poiché i vantaggi in termini di
semplificazione amministrativa saranno
tanto maggiori quanto più numerosi
saranno i settori integrati nel regime, è
auspicabile che, in una prima fase, il
regime si applichi a tutti i prodotti che
fanno parte del regime "seminativi", più le
leguminose da granella, le sementi, le
carni bovine e le carni ovine. L’inclusione
nel nuovo regime dei premi per le carni
bovine e ovine rende necessaria anche
l’inclusione di alcuni altri premi, a favore
delle regioni ultraperiferiche e delle isole
dell’Egeo, che sono corrisposti come
complemento agli aiuti diretti concessi in
quei settori, onde semplificare
ulteriormente il regime ed evitare il
mantenimento di un'apposita struttura
normativa e amministrativa nel settore
bovino e ovino per un numero limitato di
produttori di quelle regioni. Saranno
inglobati nel nuovo regime anche i
pagamenti riveduti per il riso e il
frumento duro, nonché il pagamento
esistente nel settore lattiero-caseario.
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(24) Poiché i vantaggi in termini di
semplificazione amministrativa saranno
tanto maggiori quanto più numerosi
saranno i settori integrati nel regime, è
auspicabile che, in una prima fase, il
regime si applichi a tutti i prodotti che
fanno parte del regime "seminativi", più le
leguminose da granella, le sementi, gli aiuti
per le patate da fecola e i foraggi essiccati.
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Anche gli aiuti per le patate da fecola e i
foraggi essiccati saranno integrati nel
regime, ma verranno mantenuti
pagamenti distinti per l'industria di
trasformazione.
Motivazione
Il sistema di disaccoppiamento parziale include solo le produzioni vegetali proposte dalla
Commissione ed esclude, di conseguenza, i premi per i bovini e i regimi regionalizzati.

Emendamento 17
Considerando 26
(26) Il pagamento unico non deve essere
condizionato ad una particolare
produzione, in modo da lasciare agli
agricoltori piena libertà di scelta quanto ai
prodotti da coltivare sulla loro terra,
compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti
accoppiati, e favorire così l’orientamento al
mercato.

(26) Il pagamento unico multifunzionale
non deve essere condizionato ad una
particolare produzione, in modo da lasciare
agli agricoltori piena libertà di scelta
quanto ai prodotti da coltivare sulla loro
terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad
aiuti accoppiati, e favorire così
l’orientamento al mercato.

Motivazione
Emendamento terminologico

Emendamento 18
Considerando 27
(27) Al fine di determinare l’importo cui
l’imprenditore agricolo ha diritto in forza
del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli
importi corrisposti durante un periodo di
riferimento. Dovrebbe essere costituita una
riserva nazionale destinata ad affrontare
situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe
servire anche ad agevolare la
partecipazione di nuovi imprenditori al
regime. Il pagamento unico deve essere
istituito a livello di azienda.

(27) Al fine di determinare l’importo cui
l’imprenditore agricolo ha diritto in forza
del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli
importi corrisposti durante un periodo di
riferimento. Dovrebbe essere costituita una
riserva nazionale destinata ad affrontare
situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe
servire anche ad agevolare la
partecipazione di nuovi imprenditori al
regime. Il pagamento unico
multifunzionale deve essere istituito a
livello di azienda.

Motivazione
Emendamento terminologico
PR\475193IT.doc
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Emendamento 19
Considerando 28
(28) L'importo complessivo a cui
un'azienda ha diritto sarà suddiviso in
quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un
determinato numero di ettari ammissibili
da definirsi, per facilitare il trasferimento
dei diritti al premio. Per evitare
trasferimenti speculativi che darebbero
luogo all'accumulazione di diritti senza una
corrispondente base agricola, occorre
stabilire un legame tra i diritti ed un certo
numero di ettari ammissibili, come pure la
possibilità di limitare il trasferimento di
diritti nell’ambito di una regione. Occorre
adottare disposizioni specifiche per gli
aiuti non direttamente legati alla
superficie, tenendo conto della situazione
peculiare dell’allevamento ovicaprino.

(28) L'importo complessivo a cui
un'azienda ha diritto sarà suddiviso in
quote (pagamenti di base multifunzionali)
e rapportato ad un determinato numero di
ettari ammissibili da definirsi, per facilitare
il trasferimento dei diritti al premio. Per
evitare trasferimenti speculativi che
darebbero luogo all'accumulazione di diritti
senza una corrispondente base agricola,
occorre stabilire un legame tra i diritti ed
un certo numero di ettari ammissibili, come
pure la possibilità di limitare il
trasferimento di diritti nell’ambito di una
regione o zona.

Motivazione
Essendo le produzioni animali escluse dal disaccoppiamento parziale, i diritti speciali
decadono.
Emendamento 20
Considerando 31 bis (nuovo)
(31 bis) A fini di semplificazione, gli
importi corrispondenti ai premi previsti
per i bovini che siano stati concessi ad un
agricoltore durante il periodo di
riferimento sono convertiti in un premio
unico alla superficie foraggera per
azienda.
Motivazione
A fini di semplificazione, tutti i premi previsti per i bovini da carne sono convertiti in un
premio unico alla superficie.

Emendamento 21
Considerando 32
(32) Al fine di salvaguardare il ruolo della
coltura del frumento duro nelle zone di
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(32) Al fine di salvaguardare il ruolo della
coltura del frumento duro nelle zone di
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produzione tradizionali e, nel contempo,
premiare il frumento duro che soddisfa
certi requisiti minimi di qualità, è
opportuno ridurre, in via transitoria, il
supplemento specifico per il frumento
duro nelle zone tradizionali e abolire
l'aiuto specifico nelle zone di produzione
consolidata. Sarebbe ammissibile all’aiuto
soltanto il frumento duro idoneo alla
fabbricazione di semolini e paste
alimentari.

produzione tradizionali, si mantiene il
regime in vigore. Il supplemento specifico
per tale coltura è assimilato ai
supplementi che il presente regolamento
prevede per il riso, le piante proteiche e le
leguminose, la frutta secca e le colture
energetiche.

Motivazione
Non ha senso eliminare il supplemento specifico per il frumento duro quando si prevedono
importi analoghi a favore di altre colture.

Emendamento 22
Considerando 34
(34) Al fine di salvaguardare il ruolo della
risicoltura nelle zone di produzione
tradizionali, è opportuno introdurre un
pagamento supplementare a favore dei
produttori di riso. Ai fini della corretta
applicazione del nuovo regime, dovrebbero
essere definite talune condizioni per la
concessione dell’aiuto. Devono essere
fissate superfici di base nazionali e l’aiuto
deve essere ridotto proporzionalmente in
caso di superamento di dette superfici.

(34) Al fine di salvaguardare il ruolo della
risicoltura nelle zone di produzione
tradizionali, è opportuno introdurre un
pagamento supplementare a favore dei
produttori di riso che andrà ad
aggiungersi all'aiuto compensativo alla
superficie già esistente. Ai fini della
corretta applicazione del nuovo regime,
dovrebbero essere definite talune
condizioni per la concessione dell’aiuto.
Devono essere fissate superfici di base
nazionali e l’aiuto deve essere ridotto
proporzionalmente in caso di superamento
di dette superfici.

Motivazione
Con l'introduzione di un regime di disaccoppiamento parziale non scompare l'aiuto
compensativo alla superficie già esistente, il cui importo è stabilito all'articolo 66 e
nell'allegato VII, punto A 1.2. A tale aiuto va ad aggiungersi il pagamento supplementare
introdotto dal regolamento in esame.

Emendamento 23
Considerando 39
(39) Allo scopo di salvaguardare la
PR\475193IT.doc
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produzione di fecola nelle zone di
produzione tradizionali e riconoscere il
ruolo della produzione di patate nel ciclo
agronomico, è opportuno introdurre un
aiuto supplementare a favore dei
produttori di fecola di patate. Inoltre,
poiché il sistema di pagamenti per i
produttori di patate da fecola sarà
parzialmente inserito nel regime unico di
pagamento e verranno aboliti sia il prezzo
minimo per le patate da fecola che le
restituzioni alla produzione di fecola, il
regolamento (CE) n. 1868/94 del
Consiglio, del 27 luglio 1994, che
istituisce un regime di contingentamento
per la produzione di fecola di patate, deve
essere modificato.
Motivazione
Dal momento che non si modifica il regime vigente per la fecola di patate, non è necessario
creare un supplemento specifico a favore di questa produzione.

Emendamento 24
Considerando 40
(40) In conseguenza delle summenzionate
modifiche e nuove disposizioni, il
regolamento (CEE) n. 3508/92, il
regolamento (CE) n. 1577/96, del 30
luglio 1996, che istituisce una misura
specifica a favore di alcuni legumi da
granella, e il regolamento (CE) n.
1251/1999, del 17 maggio 1999, che
istituisce un regime di sostegno a favore
dei coltivatori di taluni seminativi, devono
essere abrogati. Deve essere abrogato
anche il regolamento (CE) n. 1259/1999,
eccetto l'articolo 2 bis e gli articoli 4, 5 e
11, che prevedono regimi specifici
temporanei e facoltativi con scadenza
rispettivamente nel 2005 e nel 2006.

(40) In conseguenza delle summenzionate
modifiche e nuove disposizioni, il
regolamento (CEE) n. 3508/92 e il
regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto
l'articolo 2 bis e gli articoli 4, 5 e 11, che
prevedono regimi specifici temporanei e
facoltativi con scadenza nel 2005, devono
essere abrogati. Gli Stati membri possono
tuttavia scegliere l'applicazione a titolo
facoltativo del nuovo sistema di
modulazione di cui nel presente
regolamento prima della data di scadenza
sopraccitata.

Motivazione
Come conseguenza dell'introduzione di un sistema di disaccoppiamento parziale, non
possono essere abrogati i regolamenti (CE) n. 1577/96 (legumi da granella) e (CE) n.
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1251/1999 (seminativi). D'altro canto, il vigente sistema facoltativo di modulazione deve
essere mantenuto fino a dicembre 2005, a meno che gli Stati membri preferiscano scegliere il
nuovo sistema di cui al titolo II, capitolo 2.

Emendamento 25
Considerando 41
soppresso

(41) Le disposizioni specifiche sui
pagamenti diretti contenute nei
regolamenti del Consiglio (CEE) n.
2019/93, del 19 luglio 1993, recante
misure specifiche per taluni prodotti
agricoli in favore delle isole minori del
Mar Egeo, (CE) n. 3072/95, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione
comune del mercato del riso, (CE) n.
1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine, (CE)
n. 1255/1999, del 17 maggio 1999, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel
settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno
2001, recante misure specifiche a favore
dei dipartimenti francesi d'oltremare per
taluni prodotti agricoli, che modifica la
direttiva 72/462/CEE e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE)
n. 3763/91 (Poseidom), (CE) n.
1453/2001, del 28 giugno 2001, recante
misure specifiche a favore delle Azzorre e
di Madera per taluni prodotti agricoli e
che abroga il regolamento (CEE) n.
1600/92 (Poseima), (CE) n. 1454/2001,
del 28 giugno 2001, recante misure
specifiche a favore delle isole Canarie per
taluni prodotti agricoli e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)
e (CE) n. 2529/2001, del 19 dicembre
2001, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni ovine e
caprine, sono diventate caduche e devono
pertanto essere soppresse.

Motivazione
In conseguenza dell'instaurazione di un regime di disaccoppiamento parziale e
PR\475193IT.doc
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dell'esclusione dal medesimo delle produzioni zootecniche e degli aiuti regionalizzati,
decadono l'articolo 87 nonché il presente considerando.

Emendamento 26
Titolo I, articolo 1
Il presente regolamento istituisce:

Il presente regolamento istituisce:

– norme comuni concernenti i pagamenti
diretti nell'ambito dei regimi di sostegno
della politica agricola comune finanziati
dalla sezione Garanzia del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG), eccetto quelli previsti dal
regolamento (CE) n. 1257/1999;

– norme comuni concernenti i pagamenti
diretti elencati all'allegato I nell'ambito
dei regimi di sostegno della politica
agricola comune finanziati dalla sezione
Garanzia del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG),
eccetto quelli previsti dal regolamento
(CE) n. 1257/1999;

– un regime di sostegno al reddito degli
agricoltori (in appresso denominato
"regime unico di pagamento");

– un regime di sostegno al reddito e
all'occupazione dello spazio degli
agricoltori di talune colture (in appresso
denominato "regime di pagamento"
multifunzionale all'azienda agricola);
– la conversione degli attuali premi ai
bovini da carne in premio unico alla
superficie foraggera;

– regimi di sostegno a favore dei produttori
di frumento duro, colture proteiche, riso,
frutta a guscio, colture energetiche e fecola
di patate.

– regimi di sostegno a favore dei produttori
di frumento duro, colture proteiche, legumi
da granella, riso, frutta a guscio e colture
energetiche.

Motivazione
Il regime di disaccoppiamento parziale instaurato comporta la creazione di un aiuto
multifunzionale all'azienda e di supplementi produttivi specifici per le colture proteiche e le
leguminose destinate al consumo umano, il riso, la frutta a guscio e le colture energetiche, al
fine di garantirne la coltura e in considerazione dei loro benefici effetti dal punto di vista
ambientale. Il frumento duro mantiene il premio specifico in vigore riconvertito in un
supplemento. Per converso, con il nuovo regime di disaccoppiamento parziale decade il
supplemento proposto dalla Commissione per la fecola di patate in quanto essa mantiene il
suo attuale regime di sostegno (statu quo). Il regolamento include inoltre la conversione dei
premi ai bovini da carne in un premio unico all'ettaro, a scopo di semplificazione.

Emendamento 27
Titolo I, articolo 2, lettere c) ed e bis) (nuova)
c) "attività agricola": la produzione,
l’allevamento o la coltivazione di prodotti
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agricoli, comprese la raccolta, la mungitura
e la produzione zootecnica, nonché il
mantenimento della terra in buone
condizioni agronomiche ai sensi
dell’articolo 5;

agricoli, comprese la raccolta, la
mungitura, l'allevamento e la riproduzione
di animali ai fini dell'approvvigionamento
agricolo, nonché il mantenimento della
terra in buone condizioni agronomiche ai
sensi dell’articolo 5;
e bis) "prodotti agricoli": i prodotti
elencati nell’allegato I del trattato,
compreso il cotone ed esclusi i prodotti
della pesca.

Motivazione
È necessario specificare dettagliatamente la nozione di "attività agricola" e definire i
"prodotti agricoli" citati nel regolamento in conformità con l'allegato I del trattato.

Emendamento 28
Titolo II, capitolo 1, articolo 3, paragrafo 1
1. Ogni agricoltore beneficiario di
pagamenti diretti è tenuto a rispettare i
criteri di gestione obbligatori di cui
all'allegato III e a mantenere la terra in
buone condizioni agronomiche ai sensi
dell’articolo 5.

1. Ogni agricoltore beneficiario di
pagamenti diretti è tenuto a rispettare, a
partire dal 1° gennaio 2005, i criteri di
gestione obbligatori di cui all'allegato III e
a mantenere la terra in buone condizioni
agronomiche ai sensi dell’articolo 5.
Motivazione

Il complesso dei pagamenti diretti elencati all'allegato I deve rispettare i criteri di
condizionalità a partire dal 1° gennaio 2005, in modo da garantirne l'osservanza effettiva ed
omogenea in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento 29
Titolo II, capitolo 1, articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Le misure di informazione
nell'ambito della PAC previste nel
regolamento (CE) n. 814/2000* del
Consiglio1, del 17 aprile 2000, e nel
regolamento (CE) n. 2208/2002 della
Commissione2, del 12 dicembre 2002,
possono essere utilizzate per far conoscere
e promuovere questi nuovi requisiti per le
aziende in base ai programmi proposti
dalle organizzazioni agricole.
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_____________
1
2

GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.
GU L 337 del 13.12.2002, pag. 21.

Motivazione
Appare opportuno facilitare la diffusione di questi criteri mediante il ricorso alle misure di
informazione nell'ambito della PAC già esistenti, rafforzando gli stanziamenti della voce
B1-382.

Emendamento 30
Titolo II, capitolo 1, articolo 4, paragrafo 1, trattino 2
– sicurezza sul lavoro,

– salute e sicurezza sul lavoro,
Motivazione

Le direttive 89/391/CEE, 90/394/CEE, 94/33/CE e 2000/54/CE, citate nell'allegato III, fanno
riferimento sia alla sicurezza che alla salute dei lavoratori nel loro ambiente di lavoro.

Emendamento 31
Titolo II, capitolo 1, articolo 5, comma 2
Gli Stati membri provvedono affinché le
terre investite a pascolo permanente al 31
dicembre 2002 siano mantenute a pascolo
permanente.

Gli Stati membri provvedono affinché le
terre investite a pascolo permanente al 31
dicembre 2002 siano mantenute a pascolo
permanente. Ciò nonostante, qualora si
verifichino circostanze debitamente
giustificate e in particolare per precise
ragioni ambientali, uno Stato membro
può derogare a tali disposizioni, a
condizione che adotti le misure opportune
volte ad impedire una cospicua riduzione
della sua superficie totale di pascolo
permanente.

Motivazione
Occorre dare prova di flessibilità e lasciare che gli Stati applichino le condizioni di buone
prassi in conformità con ciascuna situazione specifica, purché comunque vengano prese
determinate precauzioni.
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Emendamento 32
Titolo II, capitolo 1, articolo 6
1. In caso d’inosservanza dei criteri di
gestione obbligatori o delle buone
condizioni agronomiche, i pagamenti
diretti complessivamente corrisposti
nell’anno civile in cui si è verificata
l’inosservanza sono, previa applicazione
dell’articolo 10, ridotti o, se del caso,
annullati conformemente alle modalità di
applicazione di cui all’articolo 7.

1. In caso d’inosservanza dei criteri di
gestione obbligatori o delle buone
condizioni agronomiche, i pagamenti
diretti complessivamente corrisposti
nell’anno civile in cui si è verificata
l’inosservanza sono, previa applicazione
dell’articolo 12, ridotti o, se del caso,
annullati conformemente alle modalità di
applicazione di cui all’articolo 7.

2. La riduzione o la revoca di cui al
paragrafo 1 si applica soltanto se
l’inottemperanza riguarda:

2. La riduzione o la revoca di cui al
paragrafo 1 si applica soltanto se
l’inottemperanza riguarda:

a) un’attività concernente prodotti agricoli
elencati nell’allegato I del Trattato,
compreso il cotone ed esclusi i prodotti
della pesca;

a) un’attività concernente prodotti agricoli
che soddisfano le condizioni definite
all'articolo 2, lettera f);

b) qualsiasi superficie agricola
dell’azienda, comprese le parcelle messe a
riposo a lungo termine;

b) qualsiasi superficie agricola
dell’azienda, comprese le parcelle messe a
riposo a lungo termine;

c) la manodopera impiegata nell’azienda,
anche a tempo determinato, e addetta ad
attività agricole.

c) la manodopera impiegata nell’azienda,
anche a tempo determinato, e addetta ad
attività agricole.

Motivazione
Gli importi derivanti dalla modulazione saranno destinati unicamente a sostenere lo sviluppo
rurale, per cui diviene caduco il riferimento all'articolo 10. D'altro canto, una volta definiti i
prodotti agricoli all'articolo 2, lettera f), appare ridondante la disposizione modificata.

Emendamento 33
Titolo II, capitolo 1, articolo 7, paragrafo 3
3. In caso di infrazione dolosa, la
percentuale di riduzione non deve essere
inferiore al 50% e le sanzioni possono
arrivare fino all’esclusione totale da uno o
più regimi di aiuto ed essere inflitte per
uno o più anni civili.

3. In caso di infrazione dolosa, la
percentuale di riduzione non deve essere in
linea di principio inferiore al 30% e le
sanzioni possono arrivare fino
all’esclusione totale da uno o più regimi di
aiuto ed essere inflitte per uno o più anni
civili.

Motivazione
In considerazione dei regimi di sanzioni esistenti a livello interno e della novità del regime, è
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preferibile diminuire la percentuale iniziale di riduzione fissata al paragrafo 3
salvaguardando la possibilità che, se del caso, l'azienda in infrazione sia esclusa dalla
totalità degli aiuti.

Emendamento 34
Titolo II, capitolo 1, articolo 9
L'importo risultante dall'applicazione del
presente capitolo è accreditato alla sezione
Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri
possono trattenere il 20% di detto importo.

L'importo risultante dall'applicazione del
presente capitolo è accreditato alla sezione
Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri
possono trattenere il 50% di detto importo
che saranno utilizzati per sostenere
misure incluse nei programmi di sviluppo
rurale e finanziate dalla sezione Garanzia
del FEAOG a norma del regolamento
(CE) n. 1257/1999.

Motivazione
Occorre garantire che le risorse destinate originariamente al settore agricolo restino
all'interno dello stesso. D'altro canto, appare consigliabile incrementare la percentuale di
restituzione allo Stato membro tenendo conto degli sforzi supplementari di controllo
effettuati.

Emendamento 35
Titolo II, capitolo 2, titolo
Decrescenza e modulazione

Modulazione
Motivazione

Si ritiene prematuro introdurre un sistema di decrescenza dei pagamenti diretti per finanziare
alcune riforme settoriali di cui si ignorano ancora la portata e i costi e senza conoscere,
inoltre, il nuovo accordo agricolo dell'OMC. In una prima fase, le risorse della modulazione
saranno destinate esclusivamente a finanziare il secondo pilastro.

Emendamento 36
Titolo II, capitolo 2, articolo 10
1. Gli importi di tutti i pagamenti diretti
corrisposti agli agricoltori nell'ambito dei
regimi di sostegno di cui all’allegato I per
un determinato anno civile ed i massimali
di cui all’allegato VIII sono ridotti
annualmente fino al 2012 in ragione delle
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seguenti percentuali:
– 1% nel 2006,
– 4% nel 2007,
– 12% nel 2008,
– 14% nel 2009,
– 16% nel 2010,
– 18% nel 2011,
– 19% nel 2012.
2. Le percentuali di cui al paragrafo 1
possono essere modificate secondo la
procedura di cui all'articolo 82, paragrafo
2.
Motivazione
Si ritiene prematuro introdurre un sistema di decrescenza dei pagamenti diretti per finanziare
alcune riforme settoriali di cui si ignorano ancora la portata e i costi e senza conoscere,
inoltre, il nuovo accordo agricolo dell'OMC. In una prima fase, le risorse della modulazione
saranno destinate esclusivamente a finanziare il secondo pilastro.

Emendamento 37
Titolo II, capitolo 2, articolo 11
1. Gli agricoltori che beneficiano di
pagamenti diretti a norma del presente
regolamento ricevono un importo
aggiuntivo, calcolato nel modo seguente:

soppresso

a) Per i primi 5 000 EUR di pagamenti
diretti, l’aiuto aggiuntivo è pari
all’importo risultante dall’applicazione
della percentuale di riduzione prevista
all’articolo 10 per l’anno civile
considerato. Se il beneficiario riceve
meno di 5 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è
calcolato in proporzione;
b) al di sopra di 5 000 EUR e fino a
50 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è pari a
metà dell’importo risultante
dall’applicazione della percentuale di
riduzione prevista all’articolo 10 per
l’anno civile considerato, previa
detrazione dei punti percentuale di cui
all’articolo 12. Se il beneficiario riceve
PR\475193IT.doc
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meno di 50 000 EUR, l’aiuto aggiuntivo è
calcolato in proporzione.
2. L’ammontare complessivo degli aiuti
aggiuntivi corrisposti in uno Stato
membro nell’arco di un anno civile non
può superare i massimali di cui
all’allegato II. Se necessario, gli Stati
membri procedono ad un adeguamento
percentuale lineare degli aiuti aggiuntivi
in modo da rispettare i massimali di cui
all’allegato II.
3. L'aiuto aggiuntivo non è soggetto alle
riduzioni di cui all’articolo 10.
Motivazione
Si ritiene prematuro introdurre un sistema di decrescenza dei pagamenti diretti per finanziare
alcune riforme settoriali di cui si ignorano ancora la portata e i costi e senza conoscere,
inoltre, il nuovo accordo agricolo dell'OMC. In una prima fase, le risorse della modulazione
saranno destinate esclusivamente a finanziare il secondo pilastro.

Emendamento 38
Titolo II, capitolo 2, articolo 12
-1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti
che devono essere corrisposti in un
determinato anno civile a un agricoltore,
in virtù dei regimi di aiuto elencati
all'allegato I, e che superino i 10 000
EUR per azienda, vengono ridotti ogni
anno, dal 2006 fino al 2012, in ragione
dei punti percentuale fissati al paragrafo
3.
-1 bis. Il nuovo sistema di modulazione
utilizza due criteri per l'applicazione dei
vari punti percentuale: un criterio
economico, che distingue tra gli
agricoltori con un importo riscosso
superiore a 10 000 EUR e inferiore a
50 000 EUR, e quelli che ricevono più di
50 000 EUR; e un criterio territoriale, che
distingue tra le aziende ubicate in zone
svantaggiate, secondo la classificazione in
vigore al 31 dicembre 2002 per
l'applicazione degli articoli 17-21 del
regolamento (CE) n. 1257/19991, e le
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aziende situate al di fuori di tali zone.
1. Gli importi risultanti dall’applicazione
dei seguenti punti percentuale sulle
riduzioni di cui all’articolo 10 sono messi
a disposizione degli Stati membri come
sostegno supplementare comunitario alle
misure dei programmi di sviluppo rurale
finanziati dalla sezione Garanzia del
FEAOG a norma del regolamento (CE) n.
1257/1999:

1. Gli importi risultanti dall’applicazione
dei seguenti punti percentuale tra il 2006 e
il 2012 sono messi a disposizione degli
Stati membri come sostegno supplementare
comunitario alle misure dei programmi di
sviluppo rurale finanziati dalla sezione
Garanzia del FEAOG a norma del
regolamento (CE) n. 1257/1999:
– Zone svantaggiate
– con importi tra 10 000 e 50 000
EUR
5% all'anno
– con importi superiori a 50 000
EUR
6% all'anno
– Zone non svantaggiate
– con importi tra 10 000 e 50 000
EUR
7% all'anno
– con importi superiori a 50 000
EUR
9% all'anno

– 2006: 1%,
– 2007: 2%,
– 2008: 3%,
– 2009: 4%,
– 2010: 5%,
– 2011: 6%,
– 2012: 6%.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono
assegnati dalla Commissione agli Stati
membri interessati, secondo la procedura
di cui all'articolo 82, paragrafo 2, sulla
base dei seguenti criteri:

2. Gli importi di cui al paragrafo 3 sono
assegnati dal Consiglio agli Stati membri
interessati, sulla base dei seguenti criteri:

– la superficie agricola,

– la superficie agricola,

– l'occupazione nel settore agricolo,

– l'occupazione nel settore agricolo,

– il prodotto interno lordo (PIL) pro capite
espresso in potere d'acquisto.

– il prodotto interno lordo (PIL) pro capite
espresso in potere d'acquisto.
2 bis. Gli Stati membri possono istituire il
sistema di modulazione fissato nei
paragrafi precedenti in via facoltativa a
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partire dall'entrata in vigore del presente
regolamento. Gli importi resi disponibili
dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla
modulazione, possono essere utilizzati per
sostenere talune misure supplementari
nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo rurale
previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e
che modifica ed abroga taluni
regolamenti. Del pari, gli Stati membri
possono utilizzare gli importi derivati
dalla modulazione per sostenere il
contributo nazionale dell'insediamento di
giovani agricoltori2, le indennità
compensative alle zone svantaggiate e alle
zone soggette a vincoli ambientali3, e le
misure agroambientali4. Ciò non incide
sull'importo totale assegnato dalle
autorità di ciascuno Stato al secondo
pilastro.
2 ter. In alternativa, fino al 2006, gli Stati
membri possono continuare ad applicare
l'attuale modulazione, in via facoltativa, a
norma del regolamento (CE) n. 1259/1999
del Consiglio, del 17 maggio 1999, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune. In tal caso si
adottano misure transitorie precise per
rendere possibile il passaggio da un
regime all'altro.
2 quater. Sono esentate dal sistema di
modulazione le produzioni beneficiarie di
pagamenti diretti situate nel territorio
delle isole del Mar Egeo nonché dei
Dipartimenti francesi di Oltremare, delle
Azzorre, di Madeira e delle isole Canarie,
in considerazione della loro speciale
situazione strutturale, in conformità con il
disposto dell'articolo 229, paragrafo 2, del
trattato.
2 quinquies. Le disposizioni di cui sopra
danno luogo a regole specifiche che
devono essere decise dal Consiglio per
essere applicate alle cooperative agricole
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in cui i soci abbiano a loro volta la
qualifica di produttori.
_______________
1

Capo V del regolamento (CE) n. 1257/1999
del 17 maggio 1999, GU L 160 del 26 giugno
1999, pag. 80.
2
Capo II del regolamento (CE) n. 1257/1999
del 17 maggio 1999, GU L 160 del 26 giugno
1999, pag. 80.
3
Capo V del regolamento (CE) n. 1257/1999
del 17 maggio 1999, GU L 160 del 26 giugno
1999, pag. 80.
4
Capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999
del 17 maggio 1999, GU L 160 del 26 giugno
1999, pag. 80.

Motivazione
La modulazione, fissata in una percentuale costante dal 2006 al 2012 al fine di facilitare i
lavori di programmazione, deve mantenere la sua finalità originaria di finanziare il secondo
pilastro. Non sembra opportuno che, senza conoscere ancora la portata e il costo effettivo
delle nuove riforme settoriali nonché le condizioni risultanti dal nuovo accordo agricolo
dell'OMC, la modulazione destini parte delle sue risorse al primo pilastro. Tale modulazione
si basa su due criteri: uno economico, in funzione dell'importo riscosso, e l'altro territoriale,
in funzione dell'ubicazione o meno delle aziende in zone qualificate come svantaggiate. In
qualunque caso, sono esentate le aziende che hanno percepito meno di 10 000 euro l'anno,
come pure le aziende delle regioni ultraperiferiche e delle isole del Mar Egeo. Le cooperative
dei nuovi "Länder" avranno regole speciali che dovranno essere decise dal Consiglio. D'altro
canto, conviene lasciare agli Stati la facoltà di applicare la modulazione prima del 2006 e, a
titolo di incentivo, permettere che utilizzino una parte o la totalità degli importi svincolati per
estinguere il proprio contributo alle misure supplementari disposte nel nuovo regolamento
sullo sviluppo rurale, o per determinate azioni di sviluppo rurale già vigenti nei loro
programmi di particolare impatto sociale, territoriale e ambientale. Nel caso in cui ricorrano
a tale opzione, gli Stati manterranno il loro sforzo finanziario globale a favore del secondo
pilastro.

Emendamento 39
Titolo II, capitolo 3, articolo 13, paragrafo 1
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema
di consulenza agli agricoltori sulla
conduzione della terra e dell’azienda (in
appresso denominato "sistema di
consulenza aziendale"), gestito da una o
più autorità designate o da enti privati
riconosciuti a norma dell’articolo 16.
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1. Il 1° gennaio 2006 gli Stati membri
istituiscono un sistema di consulenza agli
agricoltori sulla conduzione della terra e
dell’azienda (in appresso denominato
"sistema di consulenza aziendale"), gestito
da una o più autorità designate o da enti
privati riconosciuti a norma dell’articolo
16.
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Motivazione
Al fine di agevolare l'introduzione del sistema di consulenza aziendale, è opportuno che, in
una prima fase, a partire dal 1° gennaio 2006, esso sia volontario per gli agricoltori,
affinché possa entrare in vigore pienamente e con carattere obbligatorio il 1° gennaio 2007.

Emendamento 40
Titolo II, capitolo 3, articolo 14
-1. Gli agricoltori possono partecipare al
sistema di consulenza aziendale a titolo
volontario.
1. Gli Stati membri provvedono affinché
tutti gli agricoltori che ricevono più di
15 000 EUR l’anno in pagamenti diretti o
che hanno un fatturato superiore a
100 000 EUR l’anno aderiscano al sistema
di consulenza aziendale entro un periodo di
cinque anni a decorrere dal 1° gennaio
2005, ad un tasso minimo del 15% l’anno.

1. A partire dal 1° gennaio 2007 gli Stati
membri provvedono affinché tutti gli
agricoltori che ricevono più di 30 000 EUR
l’anno in pagamenti diretti aderiscano al
sistema di consulenza aziendale entro un
periodo di cinque anni, ad un tasso minimo
del 15% l’anno.

2. Qualsiasi altro agricoltore, che non
rientri nella fattispecie di cui al paragrafo
1, può partecipare al sistema di
consulenza aziendale a titolo volontario.
Motivazione
Al fine di agevolare l'introduzione del sistema di consulenza aziendale, è opportuno che, in
una prima fase, a partire dal 1° gennaio 2006, esso sia volontario per gli agricoltori,
affinché possa entrare in vigore pienamente e con carattere obbligatorio il 1° gennaio 2007.
A quel punto si convertirà in un requisito di condizionalità solo per quei produttori che
ricevono più di 30 000 euro l'anno in pagamenti diretti. La seconda possibilità, basata
sull'ammontare del fatturato, è soppressa perché ritenuta artificiale e difficile da controllare.

Emendamento 41
Titolo II, capitolo 3, articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Le organizzazioni di produttori, le
cooperative e le altre associazioni
professionali agricole sono esentate
dall'obbligo di dimostrare la propria
esperienza in materia di consulenza e
affidabilità quanto ai criteri di gestione
obbligatori e alle buone condizioni
agronomiche di cui al paragrafo
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precedente.
Motivazione
Bisogna fare in modo che il lavoro di consulenza sia effettuato dalle organizzazioni più vicine
ai produttori, fatta salva la loro efficienza sul piano tecnico, amministrativo e umano.

Emendamento 42
Titolo II, capitolo 3, articolo 18, lettera a)
a) verificare che la consulenza sui criteri di
gestione obbligatori e sulle buone
condizioni agronomiche sia stata prestata
alle aziende aderenti al sistema di
consulenza aziendale;

a) verificare che la consulenza sui criteri di
gestione obbligatori e sulle buone
condizioni agronomiche sia stata prestata
alle aziende aderenti al sistema di
consulenza aziendale, preferibilmente
sotto forma di indicatori;

Motivazione
Gli indicatori costituiscono una formula sintetica e obiettiva che può facilitare la
comprensione e l'applicazione delle buone condizioni agronomiche.

Emendamento 43
Titolo II, capitolo 3, articolo 19
Se un agricoltore rifiuta di aderire al
sistema di consulenza aziendale o non
fornisce le informazioni e la collaborazione
ritenute necessarie dagli enti privati o dalle
autorità designate per l’esercizio della loro
attività consultiva, oppure comunica
informazioni false, nei suoi confronti si
applica una riduzione o la revoca dei
pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 6.

1. Se un agricoltore soggetto a tale obbligo
rifiuta di aderire al sistema di consulenza
aziendale o non fornisce le informazioni e
la collaborazione ritenute necessarie dagli
enti privati o dalle autorità designate per
l’esercizio della loro attività consultiva,
oppure comunica informazioni false, nei
suoi confronti si applica una riduzione o la
revoca dei pagamenti diretti ai sensi
dell’articolo 6.
2. Le aziende soggette volontariamente al
sistema di consulenza non sono oggetto
delle ispezioni di controllo sul posto che le
autorità nazionali e comunitarie possono
applicare a titolo complementare.

Motivazione
Bisogna promuovere il sistema di consulenza semplificando gli obblighi amministrativi delle
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aziende. Altrimenti ciò comporterà un aggravio oltre ai controlli già esistenti.

Emendamento 44
Titolo II, capitolo 4, articolo 20
Ciascuno Stato membro istituisce un
sistema integrato di gestione e di controllo,
in appresso denominato "sistema
integrato".

Ciascuno Stato membro istituisce un
sistema integrato di gestione e di controllo,
in appresso denominato "sistema
integrato", a partire dal 1° gennaio 2005.

Il sistema integrato si applica ai regimi di
sostegno previsti dai titoli III e IV del
presente regolamento e dall’articolo 2 bis
del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Il sistema integrato si applica ai regimi di
sostegno previsti dai titoli III e IV del
presente regolamento e dall’articolo 2 bis
del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Esso si applica altresì, nella misura
necessaria, alla gestione e al controllo
delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3 del
presente titolo.

La gestione e il controllo delle disposizioni
dei capitoli 1, 2 e 3 del presente titolo sono
svolti in una prima fase dalle autorità di
controllo già esistenti negli Stati membri.
In una seconda fase possono essere
inclusi nell'ambito del sistema integrato.

Motivazione
La fecola di patate mantiene il suo attuale regime di sostegno e non ha supplemento. D'altro
canto, il nuovo sistema integrato di gestione e di controllo può registrare difficoltà di
attuazione poiché deve coordinare immediatamente tutti i controlli derivanti dalla
condizionalità, dalla modulazione e dalla consulenza e collegare i risultati alla liquidazione
dei conti. Si propone di conseguenza un'introduzione progressiva di questi controlli nel
sistema integrato. È conveniente poi lasciare che trascorra del tempo per la sua entrata in
vigore, in modo da garantire la sua piena e omogenea applicazione nell'insieme degli Stati.
Inoltre, l'applicazione della disposizione relativa ai casi che presentano difficoltà eccezionali
richiede che queste siano individuate nel corso del primo anno.

Emendamento 45
Titolo II, capitolo 4, articolo 21
Il sistema integrato comprende i seguenti
elementi:
a) una base di dati informatizzata;

Il sistema integrato comprende i seguenti
elementi:
a) una base di dati informatizzata;

b) un sistema di identificazione delle
parcelle agricole;

b) un sistema di identificazione delle
parcelle agricole;

c) un sistema di identificazione e di
registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi
dell’articolo 24;

c) un sistema di identificazione e di
registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi
dell’articolo 24, che distinguerà tra i
pagamenti multifunzionali e i pagamenti
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associati alla produzione;
d) le domande di aiuto;

d) le domande di aiuto, includendo la
distinzione tra i pagamenti
multifunzionali e i pagamenti associati
alla produzione;

e) un sistema integrato di controllo;
e) un sistema integrato di controllo;
f) un sistema unico di registrazione
dell’identità degli agricoltori che
presentano domande di aiuto.

f) un sistema unico di registrazione
dell’identità degli agricoltori che
presentano domande di aiuto.
Motivazione

È opportuno introdurre nel sistema di controllo il nuovo regime di aiuti disaccoppiati
parziali.

Emendamento 46
Titolo II, capitolo 4, articolo 25, paragrafo 1, trattino 2
– il numero e l’ammontare dei diritti
all’aiuto;

– il numero e l’ammontare dei diritti
all’aiuto, distinguendo tra i pagamenti
multifunzionali disaccoppiati e i
pagamenti associati alla produzione;
Motivazione

È opportuno introdurre nel sistema di controllo il nuovo regime di disaccoppiamento
parziale.

Emendamento 47
Titolo II, capitolo 4, articolo 28
1. Gli Stati membri effettuano controlli
amministrativi, completati da controlli in
loco, intesi a verificare l’adempimento da
parte degli agricoltori degli obblighi di cui
al capitolo 1.

1. Mentre il sistema integrato non si
applica alla gestione e al controllo delle
norme definite nel capitolo 1, gli Stati
membri effettuano controlli amministrativi,
completati da controlli in loco, intesi a
verificare l’adempimento da parte degli
agricoltori degli obblighi di cui al capitolo
1.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di
gestione obbligatori e delle buone
condizioni agronomiche di cui al capitolo

2. Mentre il sistema integrato non si
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1, gli Stati membri utilizzano i sistemi
amministrativi e di controllo già
predisposti.

verificare il rispetto dei criteri di gestione
obbligatori e delle buone condizioni
agronomiche di cui al capitolo 1, gli Stati
membri utilizzano i sistemi amministrativi
e di controllo già predisposti.

Detti sistemi, segnatamente il sistema di
identificazione e di registrazione degli
animali istituito in applicazione della
direttiva 92/102/CEE e del regolamento
(CE) n. 1760/2000, devono essere
compatibili con il sistema integrato ai
sensi dell’articolo 29.
Motivazione
L'emendamento completa quello presentato all'articolo 20. Il nuovo sistema integrato di
gestione e di controllo può registrare difficoltà di attuazione poiché deve coordinare
immediatamente tutti i controlli derivanti dalla condizionalità e collegare i risultati alla
liquidazione dei conti. Si propone di conseguenza un'introduzione progressiva di questi
controlli nel sistema integrato. È conveniente poi lasciare che trascorra del tempo per la sua
entrata in vigore, in modo da garantire la sua piena e omogenea applicazione nell'insieme
degli Stati. Inoltre, l'applicazione della disposizione relativa ai casi che presentano difficoltà
eccezionali richiede che queste siano individuate nel corso del primo anno.

Emendamento 48
Titolo II, capitolo 5, articolo 32
Fatte salve eventuali disposizioni
specifiche in singoli regimi di sostegno,
nessun pagamento è effettuato a favore di
beneficiari per i quali sia accertato che
hanno creato artificialmente le condizioni
necessarie per ottenere i pagamenti in
questione al fine di trarre un vantaggio
contrario agli obiettivi del regime di
sostegno.

Fatte salve eventuali disposizioni
specifiche in singoli regimi di sostegno,
nessun pagamento è effettuato a favore di
beneficiari per i quali sia accertato che
hanno creato artificialmente le condizioni
necessarie per ottenere i pagamenti in
questione al fine di trarre un vantaggio
contrario agli obiettivi del regime di
sostegno, o per ottenere che non fosse loro
applicato il regime di modulazione di cui
al titolo II, capitolo 2, del presente
regolamento.

Motivazione
Bisogna garantire l'efficacia di un regime di modulazione a favore dello sviluppo rurale,
obbligatorio a partire dal 2006.
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Emendamento 49
Titolo III, titolo
REGIME UNICO DI PAGAMENTO

REGIME UNICO DI PAGAMENTO
MULTIFUNZIONALE ALL'AZIENDA
Motivazione

Con l'introduzione di un regime di disaccoppiamento parziale, il regime unico di pagamento
proposto dalla Commissione viene sostituito da un sistema di pagamento multifunzionale
all'azienda nella parte che resta disaccoppiata dalla produzione. Tale pagamento svolge
contemporaneamente due funzioni fondamentali: garantire un aiuto al reddito e remunerare
la funzione di occupazione dello spazio rurale che viene esercitata dalle aziende.

Emendamento 50
Titolo III, capitolo 1, articolo 36
Possono beneficiare del regime unico di
pagamento gli agricoltori che hanno
ricevuto un pagamento diretto durante il
periodo di riferimento specificato
all’articolo 41, a titolo di almeno uno dei
regimi di sostegno menzionati nell’allegato
VI.

1. Gli agricoltori che esercitano
un'attività agricola al 1° gennaio 2004
possono beneficiare del regime unico di
pagamento multifunzionale
a) se hanno ricevuto un diritto di
pagamento diretto durante uno degli anni
del periodo di riferimento specificato
all’articolo 41, a titolo di almeno uno dei
regimi di sostegno menzionati nell’allegato
VI,
b) se hanno ricevuto in eredità un'azienda
o parte di un'azienda che ottemperi alle
condizioni di cui alla lettera a),
c) se hanno ricevuto un diritto di
pagamento dalla riserva nazionale o
mediante trasferimento.
2. Tale pagamento unico multifunzionale
all'azienda ammonta al 25% dei
pagamenti diretti percepiti in virtù delle
condizioni di cui al paragrafo precedente.
3. Al fine di garantire la neutralità di
bilancio del nuovo regime, gli importi
unitari dei pagamenti diretti di cui
all'allegato VI sono ridotti del 25% nei
regolamenti in vigore, in virtù di quanto
disposto dall'articolo 88 bis.
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Motivazione
Con l'introduzione di un regime di parziale disaccoppiamento, il regime unico di pagamento
proposto dalla Commissione viene sostituito da un sistema di pagamento multifunzionale
all'azienda nella parte che resta disaccoppiata dalla produzione, equivalente al 25% degli
aiuti percepiti in virtù di almeno uno dei regimi di cui all'allegato VI. Tale pagamento svolge
contemporaneamente due funzioni fondamentali: garantire un aiuto al reddito e remunerare
la funzione di occupazione dello spazio rurale che viene esercitata dalle aziende.

Emendamento 51
Titolo III, capitolo 1, articolo 37
Le autorità competenti degli Stati membri
inviano agli aventi diritto un modulo di
domanda indicante:

1. Nel 2004 le autorità competenti degli
Stati membri inviano agli agricoltori di cui
all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a) un
modulo di domanda indicante:

a) l’importo di cui al capitolo 2 (in
appresso denominato "importo di
riferimento");

a) l’importo di cui al capitolo 2 (in
appresso denominato "importo di
riferimento");

b) il numero di ettari di cui all’articolo 46;

b) il numero di ettari di cui all’articolo 46;
c) il numero e l'importo di diritti all’aiuto
per ettaro ai sensi del capitolo 3.

c) il numero di diritti all’aiuto per ettaro ai
sensi del capitolo 3.
2. Gli agricoltori chiedono il pagamento
unico multifunzionale precedentemente
alla data fissata dallo Stato membro e
sempre precedentemente al 15 maggio.
Motivazione
Si specificano le condizioni per la concessione dei pagamenti unici multifunzionali.

Emendamento 52
Titolo III, capitolo 1, articolo 38
La superficie corrispondente al numero di
ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 47,
paragrafo 2, che forma oggetto di una
domanda di pagamento unico, può altresì
formare oggetto di una domanda relativa
ad uno degli altri pagamenti diretti di cui
all’allegato I, eccetto i pagamenti di cui al
titolo IV, capitolo 4 del presente
regolamento, all’articolo 5, paragrafo 1
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La superficie corrispondente al numero di
ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 47,
paragrafo 2, che forma oggetto di una
domanda di pagamento unico
multifunzionale, può altresì formare
oggetto di una domanda relativa ai
pagamenti diretti di cui ai capitoli 1, 2 e 3
del titolo IV del presente regolamento,
all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
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del regolamento 136/66/CEE, all’articolo
12 del regolamento (CEE) n. 404/93,
all’articolo 7, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 2201/96 e
all’articolo 2 bis del regolamento (CE) n.
1259/1999.

845/72 e all'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 2075/92.

La superficie corrispondente al numero di
ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 47,
paragrafo 2, che forma oggetto di una
domanda di pagamento unico e che è
stata ritirata dalla produzione in
conformità dell’articolo 55, non può
formare oggetto di una domanda di aiuto
per le colture energetiche di cui al titolo
IV, capitolo 5.

La superficie di cui al comma precedente
può formare oggetto di una domanda di
pagamento diretto a favore delle colture
energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5,
fatta eccezione per la parte ritirata dalla
produzione in conformità dell'articolo 55.

Motivazione
La Commissione stabilisce la compatibilità tra il regime di pagamento unico ed altri
pagamenti diretti in termini generali e specifica i regimi che non sono cumulabili. Sembra più
logico e chiaro procedere in modo inverso e mettere in relazione i regimi cumulabili con il
pagamento unico multifunzionale (tabacco, bachi da seta e alcuni supplementi produttivi di
cui al titolo IV: frumento duro, colture proteiche e legumi da granella, riso). La formulazione
del secondo comma è poco trasparente e viene chiarita in conformità di quanto disposto nel
primo comma.

Emendamento 53
Titolo III, capitolo 1, articolo 39, paragrafi 1 e 2
1. Gli aiuti a titolo del regime unico di
pagamento sono erogati in base ai diritti
all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un
numero uguale di ettari ammissibili ai sensi
dell’articolo 47, paragrafo 2.

1. Gli aiuti a titolo del regime unico di
pagamento multifunzionale sono erogati in
base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3,
abbinati ad un numero uguale di ettari
ammissibili ai sensi dell’articolo 47,
paragrafo 2.
2. Per gli Stati membri che non hanno
adottato l’euro, l’importo è convertito in
moneta nazionale al tasso di cambio in
vigore il 1° gennaio di ogni anno civile per
il quale è erogato il pagamento unico. Il
tipo di cambio utilizzato è la media dei tipi
di cambio applicabili nel mese di
dicembre precedente.

2. Per gli Stati membri che non hanno
adottato l’euro, l’importo è convertito in
moneta nazionale al tasso di cambio in
vigore il 1° gennaio di ogni anno civile per
il quale è erogato il pagamento unico.

Motivazione
Si chiarisce il testo proposto dalla Commissione.
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Emendamento 54
Titolo III, capitolo 2, articolo 40
L’importo di riferimento è la media
annuale degli importi complessivamente
percepiti da un agricoltore, in base al
numero di ettari e al numero di capi di
bestiame, nel quadro dei regimi di
sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e
adattata conformemente all’allegato VII,
per ogni anno civile del periodo di
riferimento specificato all’articolo 41.

L’importo di riferimento è l'importo
concesso ad un agricoltore, in funzione
del numero di ettari nel quadro dei regimi
di sostegno di cui all'allegato VI,
nell'anno prescelto dal produttore
nell'arco del periodo di riferimento di cui
all'articolo 41. Il suddetto importo viene
adattato conformemente all’allegato VII.

Motivazione
Il ricorso alla media di tre anni penalizza quelle aziende agricole o quelle regioni che sono
state oggetto di processi di ristrutturazione o di concentrazione.

Emendamento 55
Titolo III, capitolo 2, articolo 44, paragrafo 1
1. Per ciascuno Stato membro, la somma
degli importi di riferimento del pagamento
unico multifunzionale non deve superare
un massimale nazionale che la
Commissione fissa secondo la procedura
di cui all'articolo 82, paragrafo 2, escluse
le sanzioni applicate durante il periodo di
riferimento e comprese le compensazioni
concesse a seguito della crisi dell'ESB in
virtù dell'articolo 32, paragrafi 11 e 12,
del regolamento (CE) n. 2342/1999 della
Commissione.

1. Per ciascuno Stato membro, la somma
degli importi di riferimento non deve
superare il massimale nazionale di cui
all’allegato VIII.

Motivazione
È opportuno modificare l'allegato VIII sulla base di quanto disposto dal nuovo regime di
disaccoppiamento parziale. I nuovi massimali nazionali dovranno essere equivalenti ai
potenziali importi percepiti dagli agricoltori di uno Stato membro ed escludere le eventuali
sanzioni applicate individualmente che, altrimenti, penalizzerebbero l'insieme del settore.
Analogamente, bisogna tener conto delle compensazioni determinate dalla crisi dell'ESB.
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Emendamento 56
Titolo III, capitolo 2, articolo 45, paragrafi 1 e 2
1. Gli Stati membri procedono, previa
eventuale riduzione a norma dell’articolo
44, paragrafo 2, ad una riduzione
percentuale lineare degli importi di
riferimento al fine di costituire una riserva
nazionale. Detta riduzione non deve
superare l’1%.

1. Gli Stati membri procedono, previa
eventuale riduzione a norma dell’articolo
44, paragrafo 2, ad una riduzione
percentuale lineare degli importi di
riferimento al fine di costituire una riserva
nazionale. Detta riduzione non deve
superare lo 0,5%.

2. La riserva nazionale comprende la
differenza tra il massimale di cui
all’allegato VIII e la somma degli importi
di riferimento da attribuire agli agricoltori
in virtù del regime unico di pagamento,
previa applicazione della riduzione di cui
al paragrafo 1.

2. La riserva nazionale comprende la
differenza tra il massimale definito in
conformità dell'articolo 44 e la somma
degli importi di riferimento da attribuire
agli agricoltori in virtù del regime unico di
pagamento multifunzionale, previa
applicazione della riduzione di cui al
paragrafo 1.

Motivazione
Un regime di disaccoppiamento parziale come quello proposto comporta una riduzione
dell'importo necessario per la riserva nazionale.

Emendamento 57
Titolo III, capitolo 3, sezione 1, titolo
Diritti basati sulla superficie

Pagamenti di base multifunzionali per
ettaro
Motivazione

Emendamento terminologico che inserisce i pagamenti di base multifunzionali per ettaro.

Emendamento 58
Titolo III, capitolo 3, sezione 1, articolo 46
-1. La superficie di riferimento è pari al
numero medio di ettari che, durante i tre
anni del periodo di riferimento, ha dato
diritto ai pagamenti diretti di cui
all'allegato VI così come il numero di
ettari la cui produzione di fecola di patate,
foraggi essiccati e sementi ha fruito
dell'aiuto durante il periodo di
riferimento, calcolato in base all’allegato
VII, punti B, D e G.
PR\475193IT.doc
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1. Fatto salvo l’articolo 51, ogni agricoltore
è titolare di un diritto per ettaro calcolato
dividendo l’importo di riferimento per il
numero medio di ettari che ha dato diritto
ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI
nel corso del periodo di riferimento.

1. Fatto salvo l’articolo 51, ogni agricoltore
è titolare di un diritto per ettaro (di seguito
"pagamento di base multifunzionale per
ettaro") calcolato dividendo l’importo di
riferimento per la superficie definita nel
paragrafo precedente.

2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1
comprende inoltre:
a) nel caso degli aiuti per la fecola di
patate, i foraggi essiccati e le sementi, di
cui all’allegato VII, il numero di ettari la
cui produzione ha fruito dell’aiuto
durante il periodo di riferimento,
calcolato in base all’allegato VII, punti B,
D e G;
b) l’intera superficie foraggera durante il
periodo di riferimento.
3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b), si
intende per "superficie foraggera" la
superficie aziendale disponibile durante
tutto l'anno civile per l'allevamento di
bovini, ovini e/o caprini, comprese le
superfici utilizzate in comune e le
superfici adibite ad una coltura mista.
Non sono compresi in questa superficie:
– fabbricati, boschi, stagni, sentieri;
– le superfici adibite ad altre colture
ammissibili ad un sostegno comunitario o
a colture permanenti od orticole;
– le superfici che beneficiano del regime
di sostegno previsto a favore dei
coltivatori di taluni seminativi, utilizzate
nel quadro del regime di aiuto per i
foraggi essiccati o sottoposte a un
programma nazionale o comunitario di
ritiro dalla produzione.
4. I diritti per ettaro non sono soggetti a
modifiche, salvo nel caso in cui il titolare
abbia ricevuto il supplemento per il
frumento duro o un aiuto specifico
durante il periodo di riferimento o, a
decorrere dal 2004, abbia diritto agli aiuti
per i prodotti lattiero-caseari di cui
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ettaro non sono soggetti a modifiche.
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all’allegato VII, punto F.
Motivazione
Si definiscono la superficie di riferimento e i pagamenti di base multifunzionali per ettaro in
modo specifico e si adatta la formulazione al sistema di disaccoppiamento parziale proposto,
che esclude tutte le produzioni animali. Analogamente, poiché non viene modificato il premio
di qualità per il frumento duro, non si applica la riduzione prevista e, di conseguenza, non vi
è alcuna modifica.

Emendamento 59
Titolo III, capitolo 3, sezione 1, articolo 47
1. Ogni diritto all’aiuto, abbinato ad un
ettaro ammissibile, conferisce il diritto al
pagamento dell’importo fissato.

1. Il diritto ai pagamenti di base
multifunzionali viene concesso per gli
ettari ammissibili ogniqualvolta e qualora
queste terre siano coltivate o, in caso di
abbandono, vengano mantenute in buone
condizioni agronomiche.
2. Si intende per "ettari ammissibili"
qualunque superficie agricola dell’azienda
investita a seminativi con diritto all'aiuto e
dichiarata dall'agricoltore al 31 dicembre
2002, escluse le superfici destinate a
colture permanenti, a colture forestali o ad
usi non agricoli.

2. Si intende per "ettari ammissibili"
qualunque superficie agricola dell’azienda
investita a seminativi o a pascolo
permanente, escluse le superfici destinate
a colture permanenti, a colture forestali o
ad usi non agricoli al 31 dicembre 2002.

Motivazione
Si chiarisce e si adatta il regime di diritti al pagamento di base multifunzionale in funzione
degli ettari ammissibili.

Emendamento 60
Titolo III, capitolo 3, sezione 1, articolo 48, comma 1
I diritti che non sono stati utilizzati per un
periodo di cinque anni vengono assegnati
alla riserva nazionale.

I diritti che non sono stati utilizzati per un
periodo di tre anni vengono assegnati alla
riserva nazionale.

Motivazione
Il periodo fissato per perdere i diritti non utilizzati sembra eccessivo e reca pregiudizio
all'insieme degli agricoltori.

PR\475193IT.doc

43/76

PE 322.178

IT

Emendamento 61
Titolo III, capitolo 3, sezione 1, articolo 49
1. Salvo in caso di successione o anticipo
di successione, i diritti all’aiuto possono
essere trasferiti unicamente ad un altro
agricoltore stabilito nello stesso Stato
membro.

1. Salvo in caso di successione o anticipo
di successione, i pagamenti di base
multifunzionali per ettaro possono essere
trasferiti unicamente ad un altro agricoltore
stabilito nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri possono disporre che i
trasferimenti di diritti abbiano luogo
soltanto tra agricoltori di una stessa
regione.

Gli Stati membri possono disporre che i
trasferimenti di pagamenti di base
multifunzionali per ettaro abbiano luogo
soltanto tra agricoltori di una stessa
regione.

2. I diritti possono essere trasferiti a titolo
oneroso con o senza terra. L’affitto o altri
tipi di cessione sono consentiti soltanto se
al trasferimento dei diritti si accompagna il
trasferimento di un numero equivalente di
ettari ammissibili.

2. I pagamenti di base multifunzionali per
ettaro possono essere trasferiti a titolo
oneroso con o senza terra. L’affitto o altri
tipi di cessione sono consentiti soltanto se
al trasferimento dei pagamenti di base
multifunzionali per ettaro si accompagna
il trasferimento di un numero equivalente
di ettari ammissibili.

3. In caso di trasferimento dei diritti di cui
all’articolo 46, paragrafo 4, i diritti per
ettaro sono calcolati in base alle
disposizioni dell’allegato VII, punti A.2. e
F.
Motivazione
Il paragrafo 3 decade a causa della soppressione dell'articolo 46, paragrafo 4. Per il resto si
tratta di modifiche terminologiche.

Emendamento 62
Titolo III, capitolo 3, sezione 2, articolo 50
1. In deroga agli articoli 46 e 47, i
seguenti importi, ricavati dai pagamenti
corrisposti durante il periodo di
riferimento, sono inclusi nell’importo di
riferimento alle condizioni specificate
all’articolo 51 e all’allegato VII, punto C:

soppresso

a) il premio di destagionalizzazione ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1254/1999;
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b) il premio alla macellazione ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.
1254/1999;
c) il premio speciale per i bovini maschi e
il premio per le vacche nutrici, a
condizione che l'agricoltore non sia
soggetto al fattore di densità a norma
dell'articolo 12, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda
di beneficiare del pagamento per
l'estensivizzazione a norma dell’articolo
13 del medesimo regolamento;
d) i pagamenti supplementari di cui
all’articolo 14 del regolamento (CE) n.
1254/1999, se concessi ad integrazione
degli aiuti menzionati alle lettere a), b) e
c) del presente articolo;
e) l'aiuto previsto nel quadro del regime di
aiuti per gli ovini e i caprini:
– per gli anni civili 2000 e 2001,
all'articolo 5 del regolamento (CE) n.
2467/98;
– per l’anno civile 2002, agli articoli 4 e 5
e all’articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo
2, 1°, 2° e 4° trattino, del regolamento
(CE) n. 2529/2001;
2. In deroga agli articoli 36, 46 e 47, a
decorrere dal 2004 gli importi provenienti
dal premio ai prodotti lattiero-caseari e
dai pagamenti supplementari di cui
all'allegato VII, punto F sono inclusi
nell’importo di riferimento alle condizioni
previste dall’articolo 51.
Motivazione
Non ha senso mantenere il regime di diritti di sostegno speciali quando si escludono dal
disaccoppiamento parziale i premi per animali.
Emendamento 63
Titolo III, capitolo 3, sezione 2, articolo 51
Gli agricoltori che hanno percepito
pagamenti ai sensi dell’articolo 50 ma
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non possiedono ettari ai sensi dell’articolo
46 durante il periodo di riferimento, o il
cui diritto per ettaro corrisponde ad un
importo superiore a 10 000 EUR, hanno
diritto ad un aiuto specifico
corrispondente agli importi di cui
all’articolo 50.
Motivazione
Non ha senso mantenere il regime di diritti di sostegno speciali quando si escludono dal
disaccoppiamento parziale i premi per animali.

Emendamento 64
Titolo III, capitolo 3, sezione 2, articolo 52
1. Il numero di diritti specifici non è
soggetto a modifiche, salvo se il titolare
ha diritto ai pagamenti per i prodotti
lattiero-caseari. In tal caso, i diritti sono
calcolati in base alle disposizioni
dell'allegato VII, punto F.

soppresso

2. I diritti specifici non sono trasferibili,
tranne in caso di successione o anticipo di
successione.
Tuttavia, i diritti specifici provenienti
esclusivamente dall'aiuto previsto nel
quadro del regime di aiuti per gli ovini e i
caprini possono essere trasferiti tra
agricoltori che hanno beneficiato di tali
aiuti durante il periodo di riferimento.
3. Salvo disposizione contraria, la sezione
1 si applica mutatis mutandis.
Motivazione
Non ha senso mantenere il regime di diritti di sostegno speciali quando si escludono dal
disaccoppiamento parziale i premi per animali.

Emendamento 65
Titolo III, capitolo 4, sezione 1, articolo 53
Gli agricoltori possono utilizzare i loro
terreni per qualsiasi attività agricola,
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eccetto le colture permanenti.

carattere annuale che preveda un regime
di sostegno.
Motivazione

Al fine di non creare distorsioni della concorrenza, si limita la libertà di produzione negli
ettari ammissibili alle colture di carattere annuale che beneficiano attualmente di un regime
di sostegno nel quadro della PAC.

Emendamento 66
Titolo III, capitolo 4, sezione 2, articolo 55, paragrafo 1 e paragrafo 2, comma 1
1. Gli agricoltori che, per la campagna di
commercializzazione 2003/04, erano
soggetti all’obbligo di ritirare dalla
produzione una parte della superficie a
seminativo della loro azienda a norma
dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 1251/1999, sono tenuti a ritirare
dalla produzione una parte della superficie
della loro azienda, per la quale hanno
presentato una domanda a titolo del regime
unico di pagamento, equivalente, in ettari,
al 10% della superficie considerata ai fini
del calcolo dell’obbligo di ritiro dalla
produzione summenzionato.

1. Gli agricoltori che, per la campagna di
commercializzazione 2003/04, erano
soggetti all’obbligo di ritirare dalla
produzione una parte della superficie a
seminativo della loro azienda a norma
dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 1251/1999, sono tenuti a ritirare
dalla produzione una parte della superficie
della loro azienda, per la quale hanno
presentato una domanda a titolo del regime
unico di pagamento multifunzionale,
equivalente, in ettari, al 10% della
superficie considerata ai fini del calcolo
dell’obbligo di ritiro dalla produzione
summenzionato.

2. Le parcelle agricole che, al 31 dicembre
1991, erano destinate al pascolo
permanente, a colture permanenti, a colture
forestali o ad usi non agricoli, possono
essere esentate dall’obbligo di ritiro dalla
produzione di cui al paragrafo 1. Tuttavia,
può essere presentata una dichiarazione di
messa a riposo per le superfici che hanno
beneficiato di aiuti a norma del
regolamento (CEE) n. 1308/70 del
Consiglio per almeno una delle campagne
di commercializzazione comprese nel
periodo 1998/1999-2000/01.

2. Le parcelle agricole che, al 31 dicembre
2002, erano destinate al pascolo
permanente, a colture permanenti, a colture
forestali o ad usi non agricoli, possono
essere esentate dall’obbligo di ritiro dalla
produzione di cui al paragrafo 1. Tuttavia,
può essere presentata una dichiarazione di
messa a riposo per le superfici che hanno
beneficiato di aiuti a norma del
regolamento (CEE) n. 1308/70 del
Consiglio per almeno una delle campagne
di commercializzazione comprese nel
periodo 1998/1999-2000/01.

Motivazione
È opportuno aggiornare la data relativa alle parcelle che non possono essere ritirate.
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Emendamento 67
Titolo III, capitolo 3, sezione 2, articolo 56, trattino 1
– presenti una domanda a titolo del regime
unico di pagamento per una superficie non
superiore a 20 ettari, oppure

– presenti una domanda a titolo del regime
unico di pagamento multifunzionale per
una superficie non superiore a 20 ettari,
oppure

Motivazione
Emendamento terminologico

Emendamento 68
Titolo III, capitolo 5, articolo 58
1. Ciascuno Stato membro può decidere,
entro il 1° marzo 2004 al più tardi, di
applicare il regime unico di pagamento di
cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale,
alle condizioni specificate nel presente
capitolo.

1. Ciascuno Stato membro può decidere,
entro il 1° marzo 2005 al più tardi, di
applicare il regime unico di pagamento
multifunzionale di cui ai capitoli da 1 a 4 a
livello regionale o a livello locale, a favore
di zone produttive omogenee e di zone
ecologiche rilevanti, alle condizioni
specificate nel presente capitolo.

2. In questo caso, lo Stato membro
suddivide il massimale di cui all’articolo
44 tra le regioni, secondo criteri obiettivi.

2. In questo caso, lo Stato membro
suddivide il massimale di cui all’articolo
44 tra le regioni o zone, secondo criteri
obiettivi.

3. Lo Stato membro applica il regime unico
di pagamento nelle regioni entro il limite
dei massimali regionali stabiliti in base al
paragrafo 2.

3. Lo Stato membro applica il regime unico
di pagamento multifunzionale nelle
regioni o zone entro il limite dei massimali
regionali o locali stabiliti in base al
paragrafo 2.

4. Inoltre, per motivi debitamente
giustificati come, ad esempio, per evitare
distorsioni della concorrenza, lo Stato
membro può, in deroga all’articolo 46,
calcolare il numero di ettari di cui
all’articolo 46 a livello regionale, compresi
tutti gli ettari ammissibili ai sensi
dell’articolo 47, paragrafo 2, di tutte le
aziende situate nella regione di cui trattasi.
In questo caso, in deroga all’articolo 36, un
agricoltore la cui azienda è situata nella
regione interessata riceve un diritto
all’aiuto per ettaro calcolato dividendo il
massimale regionale stabilito in base al
paragrafo 2 per il numero di ettari

4. Inoltre, per motivi debitamente
giustificati come, ad esempio, per evitare
distorsioni della concorrenza, lo Stato
membro può, in deroga all’articolo 46,
calcolare il numero di ettari di cui
all’articolo 46 a livello regionale, compresi
tutti gli ettari ammissibili ai sensi
dell’articolo 47, paragrafo 2, di tutte le
aziende situate nella regione di cui trattasi.
In questo caso, in deroga all’articolo 36, un
agricoltore la cui azienda è situata nella
regione interessata riceve un pagamento di
base multifunzionale per ettaro calcolato
dividendo il massimale regionale stabilito
in base al paragrafo 2 per il numero di
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determinato a livello regionale.

ettari determinato a livello regionale.

5. I diritti all’aiuto ottenuti a norma del
presente articolo possono essere trasferiti
soltanto all’interno della stessa regione o
tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

5. I diritti all’aiuto ottenuti a norma del
presente articolo possono essere trasferiti
soltanto all’interno della stessa regione o
tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.
5 bis. Come eccezione a quanto disposto
dall'articolo 53, in casi debitamente
giustificati, uno Stato membro può
disporre che, in una determinata regione
o zona, gli ettari ammissibili siano
destinati a colture permanenti e senza
aiuto.

Motivazione
L'ampliamento di quanto disposto relativamente all'impiego di terre nell'articolo 53 si
giustifica con i problemi strutturali cui possono essere soggette le produzioni tradizionali di
una determinata regione o zona, con il conseguente rischio di desertificazione. I casi
dovranno essere debitamente giustificati dagli Stati membri.

Emendamento 69
Titolo IV, capitolo -1 (nuovo)
Capitolo -1
Premio unico alla superficie per i bovini
Motivazione
A fini di semplificazione, si convertono tutti i premi vigenti a favore dei bovini da carne in un
premio unico alla superficie foraggera destinata all'allevamento bovino.

Emendamento 70
Titolo IV, capitolo -1, articolo 58 bis (nuovo)
Articolo 58 bis
Conversione dei premi a favore dei bovini
1. Gli importi relativi ai premi a favore dei
bovini di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13
e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999
concessi agli agricoltori nel periodo di
riferimento 2000-2002 sono convertiti in
un premio unico alla superficie foraggera
per azienda.
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2. Ogni agricoltore è titolare di un diritto
per ettaro calcolato dividendo il premio
unico alla superficie foraggera per il
numero medio di ettari che, durante il
periodo di riferimento, ha dato diritto ad
uno dei premi di cui al paragrafo 1.
3. Agli effetti delle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2, si intende per "superficie
foraggera" la superficie aziendale
disponibile durante tutto l'anno civile per
l'allevamento di bovini, comprese le
superfici utilizzate in comune e le
superfici adibite ad una coltura mista.
Non sono compresi in questa superficie:
– fabbricati, foreste, stagni, sentieri;
– le superfici adibite ad altre colture
ammissibili ad un sostegno comunitario o
a colture permanenti od orticole;
– le superfici che beneficiano del regime
di sostegno previsto a favore dei
coltivatori di taluni seminativi, utilizzate
nel quadro del regime di aiuto per i
foraggi essiccati o sottoposte a un
programma nazionale o comunitario di
ritiro dalla produzione.
4. Gli agricoltori che hanno percepito uno
dei pagamenti di cui al paragrafo 1 ma
non possiedono ettari ai sensi delle
disposizioni del paragrafo 2 durante il
periodo di riferimento, o il cui diritto per
ettaro corrisponde ad un importo
superiore a 10 000 EUR hanno diritto ad
un premio speciale equivalente agli
importi previsti al paragrafo 1.
5. La Commissione definisce le norme di
applicazione delle disposizioni del
presente articolo ai sensi della procedura
prevista all'articolo 82, paragrafo 2.
Motivazione
A fini di semplificazione, si convertono tutti i premi vigenti a favore dei bovini da carne in un
premio unico alla superficie foraggera destinata all'allevamento bovino.
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Emendamento 71
Titolo IV, capitolo 1, articolo 59
È concesso un aiuto ai produttori di
frumento duro di cui al codice NC
1001 10 00, alle condizioni specificate nel
presente capitolo.

Il regime di supplementi del pagamento al
frumento duro stabilito all'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1251/1999 è
mantenuto sotto forma di un supplemento
specifico del pagamento alla produzione
non soggetto al disaccoppiamento
parziale.

Motivazione
Si mantiene lo status quo per il frumento duro.

Emendamento 72
Titolo IV, capitolo 1, articolo 60
1. L’aiuto ammonta a 40 EUR per ettaro.

soppresso

2. L’erogazione dei pagamenti è
subordinata all’utilizzazione di un
determinato quantitativo di sementi
certificate di varietà riconosciute, nella
zona di produzione, come varietà di alta
qualità per la fabbricazione di semolini e
paste alimentari.
Motivazione
Il fatto di mantenere il regime vigente fa decadere tale articolo, il quale semplicemente
trasferisce nel presente regolamento il disposto del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Emendamento 73
Titolo IV, capitolo 1, articolo 61
1. L’aiuto è concesso per superfici di base
nazionali nelle zone di produzione
tradizionali elencate nell’allegato IX.

soppresso

Le superfici di base sono fissate come
segue:
Grecia

617 000 ha

Spagna

594 000 ha

Francia

208 000 ha
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Italia

1 646 000 ha

Austria
Portogallo

7 000 ha
118 000 ha

2. Gli Stati membri possono suddividere la
loro superficie di base nazionale in
sottosuperfici di base secondo criteri
obiettivi.
Motivazione
Il fatto di mantenere il regime vigente fa decadere tale articolo, il quale semplicemente
trasferisce nel presente regolamento il disposto del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Emendamento 74
Titolo IV, capitolo 1, articolo 62
Se la superficie per la quale è chiesto
l’aiuto risulta superiore alla superficie di
base, la superficie ammissibile per singolo
agricoltore viene ridotta
proporzionalmente per l’anno in
questione.

soppresso

Motivazione
Il fatto di mantenere il regime vigente fa decadere tale articolo, il quale semplicemente
trasferisce nel presente regolamento il disposto del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Emendamento 75
Titolo IV, capitolo 2, titolo
Premio per le colture proteiche

Premio per le colture proteiche e i legumi
da granella
Motivazione

L'aiuto supplementare alle proteine vegetali deve comprendere, per motivi di coerenza, tutte
le varietà più importanti. Non esistono argomenti tecnici che giustifichino un trattamento
diverso. Con ciò si persegue un triplice obiettivo; ridurre le importazioni di soia; arrestare il
declino che affligge tali produzioni a causa della crescente concorrenza proveniente
dall'estero (principalmente Stati Uniti e Canada), e il conseguente impatto territoriale;
impedire l'eventuale abbandono di tali colture a favore dei cereali o di altre colture più
redditizie.
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Emendamento 76
Titolo IV, capitolo 2, articolo 63
È concesso un aiuto ai produttori di colture
proteiche alle condizioni specificate nel
presente capitolo.

È concesso un aiuto ai produttori di colture
proteiche e di legumi da granella alle
condizioni specificate nel presente
capitolo.

Le colture proteiche comprendono:

Le colture proteiche comprendono:

– piselli di cui al codice NC 0713 10,

– piselli di cui al codice NC 0713 10,

– favette di cui al codice NC 0713 50,

– favette di cui al codice NC 0713 50,

– lupini dolci di cui al codice NC ex 1209
29 50.

– lupini dolci di cui al codice NC ex 1209
29 50,
– lupini gialli (Lupinus luteus) di cui al
codice NC 1209 29.
I legumi da granella comprendono:
– lenticchie di cui al codice NC ex 0713
40 90,
– ceci di cui al codice NC ex 0713 20 90,
– vecce di cui al codice NC ex 0713 90 90,
– vecce di Narbona (Vicia narbonensis L.)
di cui al codice NC 1209 29,
– vecce articolate (Vicia articulata
Hornem) di cui al codice NC …,
– cicerchie (Lathyrus sativus L.) di cui al
codice NC…,
– mochi (Lathyrus cicera L.) di cui al
codice NC… .

Motivazione
L'aiuto supplementare alle proteine vegetali deve comprendere, per motivi di coerenza, tutte
le varietà più importanti. Non esistono argomenti tecnici che giustifichino un trattamento
diverso. Con ciò si persegue un triplice obiettivo; ridurre le importazioni di soia; arrestare il
declino che affligge tali produzioni a causa della crescente concorrenza proveniente
dall'estero (principalmente Stati Uniti e Canada), e il conseguente impatto territoriale;
impedire l'eventuale abbandono di tali colture a favore dei cereali o di altre colture più
redditizie.
Emendamento 77
Titolo IV, capitolo 2, articolo 64, comma 1
L’aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di
colture proteiche raccolte dopo la fase di
PR\475193IT.doc
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maturazione lattica.

raccolti dopo la fase di maturazione lattica.
Motivazione

L'aiuto supplementare alle proteine vegetali deve comprendere, per motivi di coerenza, tutte
le varietà più importanti. Non esistono argomenti tecnici che giustifichino un trattamento
diverso. Con ciò si persegue un triplice obiettivo; ridurre le importazioni di soia; arrestare il
declino che affligge tali produzioni a causa della crescente concorrenza proveniente
dall'estero e il conseguente impatto territoriale; impedire l'eventuale abbandono di tali
colture a favore dei cereali.

Emendamento 78
Titolo IV, capitolo 2, articolo 65, paragrafo 1
1. È fissata una superficie massima
garantita, pari a 1 400 000 ettari, per la
quale può essere concesso l’aiuto.

1. È fissata una superficie massima
garantita, pari a 2 000 000 di ettari, per la
quale può essere concesso l’aiuto.
Motivazione

Alla superficie di 1 400 000 ettari si sommano i 400 000 ettari attualmente riconosciuti per i
legumi da granella, e si stima a 200 000 ettari la superficie per le nuove varietà incorporate.

Emendamento 79
Titolo IV, capitolo 3, articolo 66
È concesso un aiuto ai produttori di riso ai
sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 del
regolamento (CEE) n. 3072/95, alle
condizioni specificate nel presente
capitolo.

1. È concesso un aiuto ai produttori di riso
ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 del
regolamento (CEE) n. 3072/95, alle
condizioni specificate nel presente
capitolo.
2. L'aiuto specifico di cui al paragrafo
precedente è compatibile con il
pagamento compensativo alla superficie
risicola istituito dall'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 3072/1995. Il
relativo importo è fissato all'allegato VII,
punto A 1.2 per un totale di 200 EUR/t, di
cui il 25% è integrato nel regime unico di
pagamento multifunzionale previsto al
titolo III.

Motivazione
Dato che si istituisce un regime di disaccoppiamento parziale, rimane in vigore l'aiuto alla
superficie esistente a titolo compensativo a favore del riso. In linea con quanto proposto dal
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relatore della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale in merito alla proposta di
regolamento COM(2003) 23 – 2003/0009(CNS), detto aiuto è fissato a 200 EUR/t, di cui il
25% sarà a sua volta disaccoppiato secondo le disposizioni del titolo III.

Emendamento 80
Titolo IV, capitolo 6, articolo 80
È istituito un aiuto per i produttori di
patate destinate alla fabbricazione di
fecola. L'importo dell'aiuto si riferisce al
quantitativo di patate necessario per la
produzione di una tonnellata di fecola ed
ammonta a 55,27 EUR.

soppresso

Esso è adattato in funzione del tenore di
fecola delle patate.
Motivazione
Dato che si mantiene in vigore il regime a favore della fecola di patate, di cui il 25% in
regime disaccoppiato, decade l'aiuto specifico a favore di tale produzione.

Emendamento 81
Titolo IV, capitolo 6, articolo 81
L’aiuto è versato soltanto per il
quantitativo di patate previsto da un
contratto di coltivazione concluso tra il
produttore di patate e l'impresa
produttrice di fecola, nei limiti del
contingente assegnato a tale impresa,
secondo quanto disposto dall'articolo 2,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
1868/94.

soppresso

Motivazione
Dato che si mantiene in vigore il regime a favore della fecola di patate, di cui il 25% in
regime disaccoppiato, decade l'aiuto specifico a favore di tale produzione.

Emendamento 82
Titolo V, articolo 83
Ai fini dell’attuazione del presente
regolamento, sono adottate modalità di
applicazione secondo la procedura di cui
PR\475193IT.doc
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all'articolo 82, paragrafo 2. Esse
comprendono in particolare:

all'articolo 82, paragrafo 2. Esse
comprendono in particolare:

a) modalità di applicazione relative
all’istituzione di un sistema di consulenza
aziendale, nonché i criteri per
l’assegnazione degli importi resi
disponibili grazie alla modulazione;

a) modalità di applicazione relative
all’istituzione di un sistema di consulenza
aziendale a decorrere dal 1° gennaio 2006,
nonché i criteri per l’assegnazione degli
importi resi disponibili grazie alla
modulazione;
a bis) modalità di applicazione relative
all'assegnazione degli importi risultanti
dalla modulazione;

b) modalità di applicazione relative alla
concessione degli aiuti previsti dal presente
regolamento, tra cui le condizioni di
ammissibilità, le date di presentazione
delle domande e di pagamento,
disposizioni in materia di controllo e
disposizioni concernenti la determinazione
e la verifica dei diritti all’aiuto, compresi
eventuali scambi di dati con gli Stati
membri, nonché l’accertamento del
superamento delle superfici di base o delle
superfici massime garantite;

b) modalità di applicazione relative alla
concessione degli aiuti previsti dal presente
regolamento, tra cui le condizioni di
ammissibilità, le date di presentazione
delle domande e di pagamento,
disposizioni in materia di controllo e
disposizioni concernenti la determinazione
e la verifica dei diritti all’aiuto, compresi
eventuali scambi di dati con gli Stati
membri, nonché l’accertamento del
superamento delle superfici di base o delle
superfici massime garantite;

c) per quanto riguarda il regime unico di
pagamento, modalità di applicazione
relative, in particolare, alla costituzione
della riserva nazionale, al trasferimento dei
diritti, alla definizione delle colture
permanenti e del pascolo permanente,
nonché alle colture ammesse sui terreni
ritirati dalla produzione;

c) per quanto riguarda il regime unico di
pagamento multifunzionale e i pagamenti
diretti ancora associati alla produzione,
modalità di applicazione relative, in
particolare, alla costituzione della riserva
nazionale, al trasferimento dei diritti, alla
definizione delle colture permanenti e del
pascolo permanente, nonché alle colture
ammesse sui terreni ritirati dalla
produzione;

d) per quanto riguarda il frumento duro,
modalità di applicazione relative ai
requisiti minimi di qualità;

d) per quanto riguarda il frumento duro,
modalità di applicazione relative ai
quantitativi di sementi certificate e alle
varietà riconosciute;

e) per quanto riguarda le colture
energetiche, modalità di applicazione
relative alla definizione delle colture
previste dal regime, ai requisiti minimi
contrattuali, alle misure di controllo della
quantità trasformata e alla trasformazione
in azienda;

e) per quanto riguarda le colture
energetiche, modalità di applicazione
relative alla definizione delle colture
previste dal regime, ai requisiti minimi
contrattuali, alle misure di controllo della
quantità trasformata e alla trasformazione
in azienda;

f) per quanto riguarda la coltura della
canapa per la produzione di fibre, modalità

f) per quanto riguarda la coltura della
canapa per la produzione di fibre, modalità
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di applicazione relative alle misure di
controllo specifiche e ai metodi per la
determinazione del tenore di
tetraidrocannabinolo, comprese
disposizioni applicabili ai contratti e
all’impegno di cui all’articolo 54;

di applicazione relative alle misure di
controllo specifiche e ai metodi per la
determinazione del tenore di
tetraidrocannabinolo, comprese
disposizioni applicabili ai contratti e
all’impegno di cui all’articolo 54;

g) le modifiche dell'allegato I che
dovessero rendersi necessarie alla luce dei
criteri di cui all'articolo 1;

g) le modifiche dell'allegato I che
dovessero rendersi necessarie alla luce dei
criteri di cui all'articolo 1;

h) le modifiche degli allegati III, IV, VI e
VII che dovessero rendersi necessarie alla
luce delle nuove normative comunitarie;

h) le modifiche degli allegati III, IV, VI e
VII che dovessero rendersi necessarie alla
luce delle nuove normative comunitarie;

i) gli elementi essenziali del sistema di
identificazione delle parcelle agricole e la
loro definizione;

i) gli elementi essenziali del sistema di
identificazione delle parcelle agricole e la
loro definizione;

j) eventuali modifiche della domanda di
aiuto e l’esenzione dall’obbligo di
presentare una domanda di aiuto;

j) eventuali modifiche della domanda di
aiuto e l’esenzione dall’obbligo di
presentare una domanda di aiuto;

k) disposizioni sulle indicazioni minime
che devono figurare nelle domande di
aiuto;

k) disposizioni sulle indicazioni minime
che devono figurare nelle domande di
aiuto;

l) modalità di applicazione relative ai
controlli amministrativi, alle verifiche in
loco e ai controlli mediante
telerilevamento;

l) modalità di applicazione relative ai
controlli amministrativi, alle verifiche in
loco e ai controlli mediante
telerilevamento;

m) modalità di applicazione relative alla
riduzione e alla revoca dei pagamenti in
caso di inadempimento degli obblighi
previsti all’articolo 3, all’articolo 14
paragrafo 1 e all’articolo 27, compresi i
casi di omessa applicazione delle riduzioni
e delle revoche;

m) modalità di applicazione relative alla
riduzione e alla revoca dei pagamenti in
caso di inadempimento degli obblighi
previsti all’articolo 3, all’articolo 14
paragrafo 1 e all’articolo 27, compresi i
casi di omessa applicazione delle riduzioni
e delle revoche;

n) le modifiche dell'allegato V che
dovessero rendersi necessarie alla luce dei
criteri di cui all'articolo 29;

n) le modifiche dell'allegato V che
dovessero rendersi necessarie alla luce dei
criteri di cui all'articolo 29;

o) comunicazioni tra gli Stati membri e la
Commissione;

o) comunicazioni tra gli Stati membri e la
Commissione;

p) le misure richieste per risolvere
particolari problemi d’ordine pratico,
segnatamente quelli inerenti all’attuazione
del titolo II, capitolo 4; tali misure
possono, in casi debitamente giustificati,
derogare a talune disposizioni del presente
regolamento.

p) le misure richieste per risolvere
particolari problemi d’ordine pratico e
problemi derivanti da situazioni di
emergenza, segnatamente quelli inerenti
all’attuazione del titolo II, capitolo 4; tali
misure possono, in casi debitamente
giustificati, derogare a talune disposizioni
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del presente regolamento per un periodo di
tempo limitato e soltanto nella misura
necessaria.
Motivazione
È necessario individuare concretamente alcuni aspetti pratici ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 83
TITOLO V, ARTICOLO 85
Articoli 5 e 7 (regolamento (CE) n. 1868/94)
Il regolamento (CE) n. 1868/94 è così
modificato:

soppresso

1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal
testo seguente:
"Articolo 5
Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di
fecola prodotta è pagato alle fecolerie
limitatamente al quantitativo di fecola
facente parte del loro contingente, di cui
all'articolo 2, paragrafo 2."
2) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal
testo seguente:
"Articolo 7
Non è soggetta al regime del presente
regolamento la fecola di patate che non
beneficia dell’aiuto di cui all’articolo 80
del regolamento (CE) n. ...* [il presente
regolamento].
*GU L ….."
Motivazione
Dato che si mantiene in vigore il regime a favore della fecola di patate, di cui il 25% in
regime disaccoppiato, decade l'aiuto specifico a favore di tale produzione.

Emendamento 84
TITOLO V, ARTICOLO 87
Sono soppresse le seguenti disposizioni:
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soppresso
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– articolo 6 del regolamento (CEE) n.
2019/93,
– articolo 6 del regolamento (CEE) n.
3072/95,
– articoli da 3 a 25 del regolamento (CE)
n. 1254/1999,
– articolo 9 del regolamento (CE) n.
1452/2001,
– articolo 13 e articolo 22, paragrafi da 2
a 6, del regolamento (CE) n. 1453/2001,
– articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n.
1454/2001,
– articoli da 3 a 11 del regolamento (CE)
n. 2529/2001.
Motivazione
A seguito dell'istituzione di un regime di disaccoppiamento parziale e dell'esclusione dal
medesimo delle attività di allevamento e degli aiuti regionalizzati, l'articolo in questione
decade. Le disposizioni citate riguardano rispettivamente gli aiuti alle isole del Mar Egeo, al
riso, ai bovini (i cui premi sono convertiti in un premio alla superficie foraggera ai sensi del
nuovo articolo 58 bis), ai paesi POSEIDOM, POSEIMA e POSEICAN e agli ovini.

Emendamento 85
Titolo V, articolo 88
I regolamenti (CEE) n. 3508/92, (CE) n.
1577/96, (CE) n. 1251/1999 e (CE) n.
1259/1999 sono abrogati.

I regolamenti (CEE) n. 3508/92 e (CE) n.
1259/1999 sono abrogati.

Tuttavia, l’articolo 2 bis del regolamento
(CE) n. 1259/1999 continua ad applicarsi
fino al 31 dicembre 2005 e gli articoli 4, 5
e 11 dello stesso regolamento rimangono
in applicazione fino al 31 dicembre 2006.

Tuttavia, gli articoli 2 bis, 4, 5 e 11 del
regolamento (CE) n. 1259/1999
continuano ad applicarsi fino al 31
dicembre 2005, sempre che non si applichi
il regime di modulazione di cui al titolo I,
capitolo 2, del presente regolamento,
conformemente alle disposizioni
dell'articolo 12, paragrafo 2 bis.

Motivazione
A seguito dell'istituzione di un regime di disaccoppiamento parziale, non si possono abrogare
i regolamenti (CE) n. 1577/96 (legumi da granella) e n. 1251/1999 (seminativi). D'altra
parte, il regime facoltativo di modulazione vigente deve essere mantenuto fino al dicembre
2005, a meno che gli Stati preferiscano optare per il nuovo regime previsto al titolo II,
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capitolo 2.
Emendamento 86
Titolo V, articolo 88 bis (nuovo)
Articolo 88 bis
Revisione degli importi unitari dei regimi
di sostegno di cui all'allegato VI
1. Gli importi unitari dei regimi di
sostegno di cui all'allegato VI, in base ai
quali è calcolato l'importo di riferimento
di cui all'articolo 40, sono ridotti del 25%
a seguito dell'istituzione del regime unico
di pagamento multifunzionale.
2. In concreto, sono modificati i
pagamenti diretti disciplinati dall'articolo
3 del regolamento (CE) n. 2358/71,
dall'articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 1766/92,
dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n.
603/95, dall'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 3072/95, dall'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1577/96 e dagli
articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n.
1251/1999.
Motivazione
Si concretizzano così le disposizioni dell'emendamento all'articolo 36, al fine di garantire la
neutralità di bilancio del regime unico di pagamento multifunzionale.
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Emendamento 87
Allegato I
Testo della Commissione
Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1
Settore

Fondamento giuridico

Note

Pagamento unico

Titolo III del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI)

Frumento duro

Titolo IV, capitolo 1, del presente reg.

Aiuto alla superficie (premio alla qualità)

Colture proteiche

Titolo IV, capitolo 2, del presente reg.

Aiuto alla superficie

Riso

Titolo IV, capitolo 3, del presente reg.

Aiuto alla superficie

Frutta a guscio

Titolo IV, capitolo 4, del presente reg.

Aiuto alla superficie

Colture energetiche

Titolo IV, capitolo 5, del presente reg.

Aiuto alla superficie

Fecola di patate

Titolo IV, capitolo 6, del presente reg.

Aiuto alla produzione

Regime dei piccoli
agricoltori

Articolo 2 bis
Regolamento (CE) n. 1259/1999

Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori
che ricevono meno di 1 50 EUR

Olio di oliva

Articolo 5, paragrafo 1
Regolamento 136/66/CEE

Aiuto alla produzione

Bachi da seta

Articolo 1
Regolamento (CEE) n. 845/72

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura

Banane

Articolo 12
Regolamento (CEE) n. 404/93

Aiuto alla produzione

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Tabacco

Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 2075/92

Aiuto alla produzione

Luppolo

Articolo 12
Regolamento (CEE) n. 1696/71
Regolamento (CEE) n. 1098/98
Reglamento (CEE) nº 1098/98

Aiuto alla superficie

POSEIDOM

Articolo 10, articolo 12, paragrafo 1, e
articolo 16
Regolamento (CE) n. 1452/2001

Settori: sviluppo della produzione di
ortofrutticoli, fiori e piante; zucchero; latte

POSEIMA

Articolo 5, paragrafo 1, articolo 9,
articoli 16 e 30, articoli 17 e 28,
paragrafo. 1, articolo 21, articolo 22,
paragrafo 7, articoli 27 e 29
Regolamento (CE) n. 1453/2001

Settori: sviluppo della produzione di
ortofrutticoli, fiori e piante; latte; patate e
cicoria; zucchero; vino; vimini; ananassi,
tabacco

POSEICAN

Articoli 9, 13 e 14
Regolamento (CE) n. 1454/2001

Settori: sviluppo della produzione di
ortofrutticoli, fiori e piante; vino; patate; miele

Isole del Mar Egeo

Articoli 7, 8, 9, 11 e 12
Regolamento (CEE) n. 2019/93

Settori: sviluppo della produzione di
ortofrutticoli, fiori e piante; patate; vino; olive;
miele
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Emendamento del Parlamento
Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1
Settore

Fondamento giuridico

Pagamento unico
multifunzionale
all'azienda

Titolo III del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI)

Seminativi

Articoli 2, 4 e 5
Regolamento (CE) n. 1251/1999

Parte non disaccoppiata dell'aiuto alla
superficie, compresi i pagamenti per le superfici
ritirate dalla produzione e i pagamenti per i
foraggi insilati nonché gli importi supplementari

Frumento duro

Titolo IV, capitolo 1, del presente reg.
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1577/96

Supplemento specifico alla superficie

Colture proteiche e
legumi da granella

Titolo IV, capitolo 2, del presente reg.

Supplemento specifico alla superficie

Riso

Articolo 6
Regolamento (CE) n. 3072/95

Parte non disaccoppiata dell'aiuto alla
superficie

Riso

Titolo IV, capitolo 3, del presente reg.

Supplemento specifico alla superficie

Frutta a guscio

Titolo IV, capitolo 4, del presente reg.

Supplemento specifico alla superficie

Colture energetiche

Titolo IV, capitolo 5, del presente reg.

Supplemento specifico alla superficie

Fecola di patate

Articolo 8, paragrafo 2

Parte non disaccoppiata del pagamento ai
produttori di patate destinate alla fabbricazione
di fecola

Legumi da
granella

Regolamento (CEE) n. 1766/92

Parte non disaccoppiata dell'aiuto alla
superficie

Regime dei piccoli
agricoltori

Articolo 2 bis
Regolamento (CE) n. 1259/1999

Parte non disaccoppiata dell'aiuto transitorio alla
superficie per gli agricoltori che ricevono meno di
1.250 EUR

Seminativi

Articolo 3

Parte non disaccoppiata dell'aiuto alla
produzione

Regolamento (CEE) n. 2358/71
Foraggi essiccati

Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 603/95

Parte non disaccoppiata del pagamento ai
prodotti trasformati (applicato ai sensi
dell'allegato VII, punto D, del presente
regolamento)

Olio di oliva

Articolo 5, paragrafo 1
Regolamento 136/66/CEE

Aiuto alla produzione

Bachi da seta

Articolo 1
Regolamento (CEE) n. 845/72

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Tabacco

Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 2075/92

Aiuto alla produzione

Luppolo

Articolo 12
Regolamento (CEE) n. 1696/71
Regolamento (CEE) n. 1098/98
Reglamento (CEE) nº 1098/98

Aiuto alla superficie

Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14

Premio speciale, premio di destagionalizzazione,

Bovini
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Regolamento (CE) n. 1254/1999

premio per vacca nutrice (compresi il premio
versato per le giovenche e il premio nazionale
supplementare per vacca nutrice, purché
cofinanziato), premio all'abbattimento,
pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti
supplementari riconvertiti in pagamento unico
all'ettaro di superficie foraggera

Latte e prodotti
lattiero-caseari

Allegato VII, punto F, del presente
regolamento

Premio per i prodotti lattiero-caseari e
pagamenti supplementari

Ovini e caprini

Articolo 5

Premio per pecora e per capra, premio
supplementare e alcuni pagamenti
supplementari

Regolamento (CE) n. 2467/98,
Articolo 4, articolo 5, paragrafo 1, e
articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo
e quarto trattino
Regolamento (CE) n. 2529/2001

Motivazione
I pagamenti diretti elencati all'allegato I devono rispettare le disposizioni comuni definite al
titolo II del presente regolamento (articolo 1) e, in concreto, i criteri di condizionalità e di
buona prassi stabiliti, il regime di modulazione (articolo 10) e le disposizioni del sistema
integrato di gestione e di controllo (articolo 25). In tale contesto occorre inserire i pagamenti
derivanti dal disaccoppiamento parziale, nonché i pagamenti associati alla produzione che la
Commissione aveva soppresso. Parallelamente, è necessario modificare i supplementi
specifici proposti dal relatore e sopprimere l'elenco dei regimi di pagamento delle regioni
ultraperiferiche nonché il regime delle banane, poiché si tratta di una produzione tipica ed
esclusiva di tali regioni.
Emendamento 88
Allegato II
Testo della Commissione
Massimali nazionali di cui all'articolo 11, paragrafo 2
Stato membro
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
PR\475193IT.doc

2006
1,4
2,6
13,3
13,6
18,7
17,6
5,0
20,4
0,1
2,3
4,0
3,6
2,7
2,2

2007
9,5
17,3
84,1
60,3
101,2
131,0
27,9
98,2
0,5
14,6
19,3
16,7
13,6
13,5

2008
35,2
63,4
306,5
189,8
345,2
491,8
97,3
322,3
2,0
55,5
64,0
54,3
46,0
48,6
63/76

2009
40,0
72,2
349,6
220,0
396,2
558,2
111,5
371,8
2,3
63,2
73,9
62,8
52,9
55,5

2010
44,9
80,9
329,6
250,2
447,2
624,6
125,7
421,4
2,5
70,9
83,7
71,3
59,9
62,4

milioni di euro
2011
2012
49,8
53,2
89,7
95,9
435,7
465,3
280,3
296,9
498,2
530,2
691,0
739,7
139,8
149,0
471,0
499,9
2,8
3,0
78,6
84,0
93,6
99,3
79,8
84,5
66,8
71,0
69,2
73,9

PE 322.178

IT

Regno Unito

5,8

47,7

183,2

207,4

231,7

255,9

274,3

Emendamento del Parlamento
soppresso
Motivazione
Una volta soppresso l'articolo 11, l'allegato II decade automaticamente.

Emendamento 89
Allegato III, titolo tra il punto 21 e il punto 22
Sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro
Motivazione

Le direttive 89/391/CEE, 90/394/CEE, 94/33/CE e 2000/54/CE si riferiscono sia alla
sicurezza che alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, conformemente alla redazione
modificata dell'articolo 4 del regolamento.

Emendamento 90
Allegato VI
Testo della Commissione
Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36
Settore
Seminativi

Articoli 2, 4 e 5
Regolamento (CE) n. 1251/1999

Fecola di patate

Articolo 8, paragrafo 2
Regolamento (CEE) n. 1766/92
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1577/96
Articolo 6
Regolamento (CE) n. 3072/95
Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 2358/71
Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14
Regolamento (CE) n. 1254/1999

Legumi da
granella
Riso
Sementi
Carni bovine
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Fondamento giuridico

Note
Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le
superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i
foraggi insilati, gli aumenti, il supplemento per il
grano duro e l'aiuto specifico
Indennità per i produttori di patate destinate alla
fabbricazione di fecola
Aiuto alla superficie
Aiuto alla superficie
Aiuto alla produzione
Premio speciale, premio di destagionalizzazione,
premio per vacca nutrice (compresi il premio versato
per le giovenche e il premio nazionale supplementare
per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio
all'abbattimento, pagamento per l'estensivizzazione e
pagamenti supplementari
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Latte e prodotti
lattiero-caseari
Carni ovine e
caprine

POSEIDOM
POSEIMA

POSEICAN

Isole del
Mar Egeo
Foraggi
essiccati

Allegato VII, punto F, del presente
regolamento
Articolo 5
Regolamento (CE) n. 2467/98,
Articoli 4 e 5, articolo 11,
paragrafo 1 e paragrafo 2, 1°, 2° e
4° trattino
Regolamento (CE) n. 2529/2001
Articolo 9, paragrafo 1, lett. a) e b)
Regolamento (CE) n. 1452/2001
Articolo 13, paragrafi 2 e 3, e
articolo 22, paragrafi 2 e 3
Regolamento (CE) n. 1453/2001
Articolo 5, paragrafi 2 e 3, e
articolo 6, paragrafi 1 e 2
Regolamento (CE) n. 1454/2001
Articolo 6, paragrafo 2 e 3
Regolamento (CEE) n. 2019/93
Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 603/95

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti
supplementari
Premio per pecora e per capra, premio supplementare
e alcuni pagamenti supplementari

Settore: carni bovine
Settore: carni bovine

Settori: carni bovine; carni ovine e caprine

Settore: carni bovine
Pagamento per i prodotti trasformati (applicato
conformemente all'allegato VII, punto D, del presente
regolamento)

Emendamento del Parlamento
Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico multifunzionale di cui all'articolo 36
Settore

Fondamento giuridico

Note

Seminativi

Articoli 2 e 4
Regolamento (CE) n. 1251/1999

Fecola di patate

Articolo 8, paragrafo 2
Regolamento (CEE) n. 1766/92
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1577/96
Articolo 6
Regolamento (CE) n. 3072/95
Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 2358/71
Articolo 3
Regolamento (CEE) n. 603/95

Legumi da
granella
Riso
Sementi
Foraggi
essiccati

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le
superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i
foraggi insilati e gli aumenti
Indennità per i produttori di patate destinate alla
fabbricazione di fecola
Aiuto alla superficie
Aiuto alla superficie
Aiuto alla produzione
Pagamento per i prodotti trasformati

Motivazione
Il disaccoppiamento parziale non si applica né alle attività di allevamento, né al supplemento
per il grano duro né agli aiuti regionalizzati.
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Emendamento 91
Allegato VII, punto A
Testo della Commissione
Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 40
A.

Aiuti alle superfici

1.

Se l’agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due
decimali, per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del
periodo di riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:

1.1.

Per i cereali, compresi il frumento duro, i semi oleaginosi, le colture proteiche, i
semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le
superfici ritirate dalla produzione:
–

66 EUR/t moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della
regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.

Tuttavia, qualora le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del
regolamento (CE) n. 1251/1999 siano soddisfatte nel periodo di riferimento, in
deroga all'articolo 3, paragrafo 7, del suddetto regolamento, le rese per l'anno in
questione sono quelle che sarebbero state considerate in caso di applicazione del
citato articolo 3, paragrafo 7, per la campagna di commercializzazione successiva.
Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri
in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
In deroga all'articolo 41, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base degli
importi erogati negli anni civili 2001 e 2002.
1.2.

Per il riso:
–

102 EUR/t moltiplicati per le seguenti rese medie:
Stati membri

1.3.

Spagna

6,35

Francia
- territorio
metropolitano
- Guyana francese

5,49
7,51

Grecia

7,48

Italia

6,04

Portogallo

6,05

Per i legumi da granella:
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–
–
2.

per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,
per le vecce rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001
e 150,52 EUR/ha nel 2002.

Se l’agricoltore ha ricevuto il supplemento per il grano duro o un aiuto specifico, il
numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso,
rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento, è moltiplicato per i
seguenti importi:
nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e
nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:
–
–
–

313 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2004,
281 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,
250 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli
anni civili successivi;

nelle zone elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/1999:
–
–
3.

93 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2004,
46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005.

Ai fini dell’applicazione dei punti precedenti, per "numero di ettari" si intende il
numero di ettari corrispondente a ciascun tipo di aiuto alla superficie elencato
nell'allegato VI del presente regolamento, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo
2, paragrafo 4, e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 e dell'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1577/96. Per quanto riguarda il riso, in deroga
all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, se le
superfici destinate alla risicoltura in uno Stato membro nel periodo di riferimento
superano la superficie massima garantita per quel periodo, l'importo per ettaro viene
ridotto proporzionalmente.

Emendamento del Parlamento
Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 40
A.

Aiuti alle superfici

1.

Se l’agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali,
per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di
riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:

1.1.

Per i cereali, i semi oleaginosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa
destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla
produzione:
–

63 EUR/t moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della
regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.
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Tuttavia, qualora le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del
regolamento (CE) n. 1251/1999 siano soddisfatte nel periodo di riferimento, in deroga
all'articolo 3, paragrafo 7, del suddetto regolamento, le rese per l'anno in questione
sono quelle che sarebbero state considerate in caso di applicazione del citato articolo
3, paragrafo 7, per la campagna di commercializzazione successiva.
Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in
applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
In deroga all'articolo 41, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base degli
importi erogati negli anni civili 2001 e 2002.
1.2.

Per il riso:
– 200 EUR/t moltiplicati per le seguenti rese medie:
Stati membri

1.3.

Spagna

6,35

Francia
- territorio
metropolitano
- Guyana francese

5,49
7,51

Grecia

7,48

Italia

6,04

Portogallo

6,05

Per i legumi da granella:
–
–

2.

Rese (t/ha)

per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,
per le vecce e per le altre colture proteiche rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel
2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002.

Ai fini dell’applicazione dei punti precedenti, per "numero di ettari" si intende il
numero di ettari corrispondente a ciascun tipo di aiuto alla superficie elencato
nell'allegato VI del presente regolamento, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo
2, paragrafo 4, e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999 e dell'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1577/96. Per quanto riguarda il riso, in deroga
all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, se le
superfici destinate alla risicoltura in uno Stato membro nel periodo di riferimento
superano la superficie massima garantita per quel periodo, l'importo per ettaro viene
ridotto proporzionalmente.
Motivazione

Gli importi e i regimi di sostegno sono adattati in funzione di quanto disposto negli altri
emendamenti.
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Emendamento 92
Allegato VII, punto B
B. Pagamento per la fecola di patate

B. Pagamento per la fecola di patate

Se l’agricoltore ha ricevuto un pagamento
per la fecola di patate, l'importo è calcolato
moltiplicando il numero di tonnellate per
cui il pagamento è stato erogato,
rispettivamente, in ciascun anno del
periodo di riferimento per 55,27 EUR per
tonnellata di fecola di patate. Gli Stati
membri conteggiano il numero di ettari da
includere nel calcolo del pagamento unico
in proporzione al numero di tonnellate di
fecola di patate prodotte per le quali l'aiuto
di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 1766/92 è stato
concesso, rispettivamente, in ciascun anno
del periodo di riferimento e nei limiti di
una superficie di base che viene fissata
dalla Commissione in funzione del numero
di ettari comunicati dagli Stati membri che
nel periodo di riferimento sono stati
oggetto di un contratto di coltivazione.

Se l’agricoltore ha ricevuto un pagamento
per la fecola di patate, l'importo è calcolato
moltiplicando il numero di tonnellate per
cui il pagamento è stato erogato,
rispettivamente, in ciascun anno del
periodo di riferimento per 110,54 EUR per
tonnellata di fecola di patate. Gli Stati
membri conteggiano il numero di ettari da
includere nel calcolo del pagamento unico
in proporzione al numero di tonnellate di
fecola di patate prodotte per le quali l'aiuto
di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 1766/92 è stato
concesso, rispettivamente, in ciascun anno
del periodo di riferimento e nei limiti di
una superficie di base che viene fissata
dalla Commissione in funzione del numero
di ettari comunicati dagli Stati membri che
nel periodo di riferimento sono stati
oggetto di un contratto di coltivazione.

Motivazione
Viene mantenuto il regime in vigore.

Emendamento 93
Allegato VII, punto C
C. Premi per animali e supplementi

soppresso

Se l’agricoltore ha ricevuto premi per
animali e/o supplementi, l'importo è
calcolato moltiplicando il numero di
animali per cui il pagamento è stato
erogato, rispettivamente, in ciascun anno
del periodo di riferimento per gli importi
per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai
corrispondenti articoli indicati
nell'allegato VI, tenuto conto
dell'applicazione dell'articolo 4,
paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, e
dell'articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1254/1999 o
dell'articolo 8, paragrafo 3, del
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regolamento (CE) n. 2529/2001. Non sono
tuttavia da considerare i pagamenti
effettuati in applicazione delle seguenti
disposizioni:
– articolo 4, paragrafo 2, secondo comma,
del regolamento (CE) n. 1254/1999 del
Consiglio;
– articolo 32, paragrafi 11 e 12, del
regolamento (CE) n. 2342/1999 della
Commissione;
– articolo 4 del regolamento (CE) n.
1458/2001 della Commissione.
Motivazione
I premi per animali non rientrano nel regime di disaccoppiamento parziale.

Emendamento 94
Allegato VII, punto E
E. Aiuti regionali

soppresso

Nelle regioni interessate i seguenti importi
sono inclusi nel calcolo dell’importo di
riferimento:
– 19 EUR /t moltiplicati per le rese
utilizzate nei pagamenti alla superficie per
i cereali, i semi oleaginosi, i semi di lino e
il lino e la canapa destinati alla
fabbricazione di fibre nelle regioni
indicate all’articolo 4, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1251/1999;
– l’importo per capo di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, lettere a) e b), del
regolamento (CE) n. 1452/2001,
all’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e
all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 1453/2001,
all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo
6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE)
n. 1454/2001, moltiplicato per il numero
di animali per i quali il pagamento è stato
erogato nel 2002;
– l’importo per capo di cui all’articolo 6,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n.
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2019/93 moltiplicato per il numero di
animali per i quali il pagamento è stato
erogato nel 2002.
Motivazione
Gli aiuti regionali non rientrano nel regime di disaccoppiamento parziale.

Emendamento 95
Allegato VII, punto F
Testo della Commissione
F.

Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

1.

A partire dal 2004, se l’agricoltore dispone di un quantitativo di riferimento
individuale per il latte, come previsto all’articolo 5 del regolamento (CE) n. ...*
[nuovo regolamento che istituisce un prelievo nel settore del latte], gli importi di
cui ai punti F.2 e F.5 sono inclusi nel calcolo dell’importo di riferimento.

2.

Fatto salvo quanto stabilito al punto F.3 ed eccettuate le riduzioni risultanti
dall’applicazione del punto F.4, il quantitativo di riferimento individuale per il
latte disponibile nell’azienda il 31 marzo 2004, espresso in tonnellate, è
moltiplicato per:
– 5,75 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2004,
– 11,49 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2005,
– 17,24 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2006,
– 22,99 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2007,
– 28,74 EUR /t per il pagamento unico da erogare nell’anno civile 2008 e negli
anni civili successivi.

3.

I quantitativi di riferimento individuali che sono stati oggetto di cessioni
temporanee in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 nel
periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004 per quell’anno civile sono considerati
disponibili nell’azienda del cessionario il 31 marzo 2004.

4.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, se il 31 marzo 2004 la somma di tutti i
quantitativi di riferimento individuali di uno Stato membro supera la somma dei
corrispondenti quantitativi globali assegnati a tale Stato membro conformemente
all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3950/92, modificato dal regolamento (CE)
n. 1256/1999 [**] per il periodo di 12 mesi 1999/2000, esso, sulla base di criteri
oggettivi, prende i provvedimenti necessari per ridurre opportunamente sul proprio
territorio l’importo totale dei quantitativi di riferimento individuali.

5.

Ogni anno gli Stati membri versano pagamenti supplementari a favore dei
produttori operanti sul loro territorio pari agli importi globali annui indicati al
punto F.6. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi e in modo da
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assicurare un trattamento equo dei produttori e da evitare distorsioni del mercato e
della concorrenza. I pagamenti non sono inoltre legati alle fluttuazioni dei prezzi
di mercato.
I supplementi di premi sono concessi unicamente sotto forma di supplemento
all'importo dei premi indicato al punto F.2.
6.

Pagamenti supplementari: importi globali espressi in milioni di euro
2004

2005

2006

2007

2008 e
anni civili
successivi

8,6

17,1

25,7

34,3

42,8

Danimarca

11,5

23,0

34,5

46,0

57,5

Germania

72,0

144,0

216,0

288,0

360,0

Grecia

1,6

3,3

4,9

6,5

8,2

Spagna

14,4

28,7

43,1

57,5

71,8

Francia

62,6

125,3

187,9

250,5

313,2

Irlanda

13,6

27,1

40,7

54,3

67,8

Italia

25,7

51,3

77,0

102,7

128,3

0,7

1,4

2,1

2,8

3,5

28,6

57,2

85,8

114,4

143,0

Austria

7,1

14,2

21,3

28,4

35,5

Portogallo

4,8

9,7

14,5

19,3

24,2

Finlandia

6,2

12,4

18,6

24,8

31,0

Svezia

8,5

17,1

25,6

34,1

42,7

37,7

75,4

113,1

150,8

188,5

Belgio

Lussemburgo
Paesi Bassi

Regno Unito
7.

Ai fini dell’applicazione del punto F valgono le definizioni di "produttore" e di
"azienda" di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. ... [nuovo regolamento che
istituisce un prelievo nel settore del latte].

Emendamento del Parlamento
soppresso
Motivazione
I nuovi premi per i prodotti lattiero-caseari non rientrano nel regime di disaccoppiamento
parziale.
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Emendamento 96
AllegatoVIII
Testo della Commissione
Massimali nazionali di cui all’articolo 44
Milioni di euro
Stato membro
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito

2004

2005

2006

2007

443
908
4805
865
3338
7651
1168
2626
25
492
643
433
484
656
3489

471
945
5037
851
3365
7844
1211
2658
27
584
665
445
504
684
3610

498
983
5269
837
3394
8037
1255
2691
29
676
688
457
524
711
3732

526
1020
5501
843
3440
8239
1299
2774
32
768
711
472
544
739
3853

2008 e
anni successivi
553
1057
5733
848
3486
8441
1343
2857
34
861
734
488
564
766
3975

Emendamento del Parlamento
soppresso
Motivazione
Conformemente a quanto disposto nell'emendamento relativo all'articolo 44, è necessario
rivedere l'allegato VIII alla luce del nuovo regime di disaccoppiamento parziale. I nuovi
massimali nazionali devono essere equivalenti agli importi potenziali che possono ricevere
gli agricoltori di uno Stato membro ed escludere le eventuali sanzioni applicate
individualmente che, altrimenti, penalizzerebbero tutto il settore. I massimali nazionali sono
calcolati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2.
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Emendamento 97
Allegato IX
Zone di produzione tradizionali di frumento duro
di cui all’articolo 61

soppresso

GRECIA
Nomoi (prefetture) delle seguenti regioni
Grecia Centrale
Peloponneso
Isole Ionie
Tessaglia
Macedonia
Isole Egee
Tracia
SPAGNA
Province
Almeria
Badajoz
Burgos
Cadice
Cordoba
Granada
Huelva
Jaen
Malaga
Navarra
Salamanca
Siviglia
Toledo
Zamora
Zaragoza
AUSTRIA
Pannonia
1.
Gebiete der Bezirksbauernkammern
2046 Atzenbrugg
2054 Baden
2062 Bruck/Leitha
2089 Ebreichsdorf
2101 Gänserndorf
2241 Hollabrunn
2275 Kirchberg/Wagram
2305 Korneuburg
2321 Laa/Thaya
2330 Langenlois
2364 Marchfeld
2399 Mistelbach
2402 Mödling
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2470
2500
2518
2551
2585
2623
2631
2658
2.
3018
3026
3034
3042
3.
1007

Poysdorf
Ravelsbach
Retz
Schwechat
Tulln
Wr. Neustadt
Wolkersdorf
Zistersdorf
Gebiete der Bezirksreferate
Neusiedl/See
Eisenstadt
Mattersburg
Oberpullendorf
Gebiete der Landwirtschaftskammer
Wien.

FRANCIA
Regioni
Midi-Pyrénées
Provence-Alpi-Costa Azzurra
Languedoc-Roussillon
Dipartimenti
Ardèche
Drôme
ITALIA
Regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Molise
Umbria
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
PORTOGALLO
Distretti
Santarem
Lisbona
Setubal
Portalegre
Evora
Beja
Faro

PR\475193IT.doc

75/76

PE 322.178

IT

Motivazione
Dato che viene mantenuto il regime in vigore, decadono l'articolo 61 e questo allegato, il cui
scopo è esclusivamente di trasporre nel regolamento in esame quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 1251/1999.
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