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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i bilanci, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. sottolinea che la politica agricola comune (PAC) è da decenni una politica comune 

dell'UE, il che comporta che la spesa agricola rappresenti una percentuale considerevole 

del bilancio complessivo dell'UE; evidenzia che negli ultimi trent'anni la spesa agricola è 

diminuita notevolmente in termini relativi, passando dal 75 % all'attuale 38 %, in linea 

con le successive riforme della PAC orientate al mercato; segnala, pertanto, che il 

contributo di ciascun cittadino dell'UE alla PAC è di soli 32 centesimi al giorno e che la 

PAC è caratterizzata da un tasso di errore ridotto in termini di irregolarità di spesa; 

evidenzia che gli alimenti, come l'acqua, saranno in futuro una materia prima strategica e 

che, pertanto, l'Europa avrà bisogno più che mai della PAC e di un robusto bilancio 

agricolo; 

2. sottolinea che la PAC fornisce sostegno costante al reddito degli agricoltori attraverso il 

primo e il secondo pilastro, contribuendo alla produzione agricola, ai programmi 

ambientali e alle attività economiche nelle zone rurali, nonché ad evitare l'abbandono di 

tali zone; osserva, in tal contesto, che è essenziale mantenere almeno la dimensione attuale 

del bilancio per conservare la struttura a due pilastri della PAC, allo scopo di fornire 

compensazione e sostegno agli agricoltori in tutti i settori agricoli e di realizzare 

l'importante obiettivo dell'innovazione, come pure ai fini della tutela e della creazione di 

posti di lavoro e dell'aumento dei redditi degli agricoltori; sottolinea che per conseguire 

una politica di sviluppo rurale coerente ed efficace è essenziale che lo sviluppo rurale 

continui a far parte della PAC e disponga di finanziamenti adeguati, nell'ottica di garantire 

la sostenibilità delle aree rurali nel lungo termine; 

3. osserva che, se tutte le politiche nell'UE, a livello nazionale o dell'Unione, fossero 

interamente finanziate dal bilancio dell'UE, la quota corrispondente alla PAC sarebbe solo 

dell'1 %, percentuale che appare molto ragionevole per una politica che garantisce gli 

alimenti a oltre 500 milioni di cittadini, contribuisce alla sostenibilità ambientale e genera 

occupazione; ritiene che la PAC costituisca la politica di sicurezza migliore e più 

economica dell'Unione, dal momento che assicura forniture alimentari adeguate, favorisce 

la coesione territoriale ed evita l'abbandono delle zone rurali; 

4. insiste sul fatto che la PAC, che rappresenta meno dell'1 % della spesa pubblica 

complessiva dell'UE, dovrebbe essere mantenuta almeno ai livelli attuali fino al 2020 per 

assicurare un settore agricolo economicamente sostenibile che soddisfi la crescente 

domanda alimentare e promuova la crescita e l'occupazione nelle zone rurali dell'UE; 

5. riconosce che la quota apparentemente elevata del bilancio dell'UE destinata 

all'agricoltura può generare idee errate tra i cittadini riguardo a questa politica, quando in 

realtà le sovvenzioni agricole hanno un'entità trascurabile rispetto al PIL totale degli Stati 

membri e, ciononostante, esercitano un impatto significativo garantendo la continuità 

dell'agricoltura e la sicurezza del reddito degli agricoltori e arrecando vantaggio 

all'economia rurale nel suo insieme; ribadisce la necessità di semplificare le norme di 

attuazione della PAC al fine di consentire un migliore assorbimento del sostegno 
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finanziario destinato al settore agricolo e allo sviluppo rurale; 

6. afferma espressamente che, grazie a numerose riforme della politica, la spesa associata 

alla PAC è stata ridotta ed è diventata maggiormente mirata, orientata al mercato e adatta 

a migliorare la competitività dell'agricoltura dell'UE e, allo stesso tempo, ad affrontare le 

sfide in constante aumento, tra cui i problemi ambientali e i cambiamenti climatici, 

l'introduzione delle "misure di inverdimento" e la necessità di garantire la vitalità 

economica delle zone rurali; sottolinea, tuttavia, la necessità di effettuare un'analisi 

approfondita della sostenibilità economica del settore agricolo garantendo i redditi, come 

pure di contrastare la volatilità dei prezzi proponendo nuovi strumenti; 

7. insiste che l'importo iscritto alla rubrica 2, quale previsto dall'attuale quadro finanziario 

pluriennale (QFP), dev'essere mantenuto almeno allo stesso livello; rimanda, a tal 

proposito, all'articolo 2 del regolamento che stabilisce il QFP, nel quale è chiaramente 

indicato che le dotazioni nazionali preassegnate non possono essere ridotte nell'ambito 

della revisione intermedia; ritiene, inoltre, che le altre politiche dell'Unione debbano poter 

contare sulle risorse finanziarie necessarie, affinché l'Unione possa onorare i propri 

obblighi giuridici in conformità con le normative settoriali corrispondenti; ritiene 

inaccettabile che i finanziamenti destinati alla politica agricola siano riassegnati per 

compensare una mancanza di risorse in altre politiche o programmi; invita la 

Commissione, nel contesto della crisi migratoria, a valutare la possibilità di rafforzare le 

sinergie tra il ritiro di prodotti agricoli dal mercato e la distribuzione di aiuti alimentari ai 

cittadini più indigenti e ai rifugiati attraverso il Fondo di aiuti europei agli indigenti 

(FEAD); 

8. insiste altresì sul fatto che gli importi dei pagamenti diretti iscritti alla rubrica 2 

dovrebbero rimanere invariati; sottolinea che ciò è fondamentale per il reddito di molti 

agricoltori, in particolare nel contesto della crisi che sta colpendo numerosi settori 

agricoli, e che il tasso di assorbimento annuo è quasi del 100 %; 

9. segnala che la liberalizzazione del settore lattiero mette in pericolo la costosa produzione 

di latte nelle zone di montagna; invita pertanto la Commissione a elaborare programmi 

che sostengano soprattutto gli stabilimenti di trasformazione nelle zone di montagna, in 

modo da consentire la trasformazione del latte in prodotti finiti di qualità e, di 

conseguenza, la creazione del valore aggiunto di cui i produttori di latte hanno 

assolutamente bisogno; 

10. osserva che, negli ultimi anni, in numerosi settori agricoli si è registrato un notevole 

aumento della volatilità dei prezzi associata al peggioramento delle condizioni del 

mercato, il che ha provocato una grave volatilità dei redditi, e che tale problema deve 

essere gestito in modo organizzato ed efficiente, in particolare in un contesto in cui 

aumentano i costi di produzione; constata che l'attuale PAC non ha fornito sufficienti 

strumenti concreti per affrontare l'instabilità dei mercati e dei redditi del settore agricolo; 

sottolinea, pertanto, che l'attuale situazione ha creato la necessità di adottare 

tempestivamente le misure di mercato e le misure eccezionali di crisi previste dall'OCM 

unica, nonché di garantire un'adeguata disponibilità di risorse di bilancio per affrontare le 

crisi dei mercati, in particolare quelle che interessano i settori lattiero, ortofrutticolo, delle 

carni suine e del pollame; sottolinea che una delle cause profonde della crisi, l'embargo 

russo, è stata determinata da decisioni esterne al settore; aggiunge a tal proposito che, a 
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causa dei tagli effettuati al bilancio della PAC durante gli ultimi negoziati sul QFP, i 

pagamenti diretti del primo pilastro della PAC risultano attualmente insufficienti ad 

attenuare la volatilità dei redditi che colpisce gli agricoltori; ritiene che sia fondamentale 

creare un margine di manovra nell'ambito del bilancio 2016 e che le autorità pubbliche e 

gli operatori del settore agricolo dovrebbero valutare l'introduzione tempestiva ed 

efficiente del ridotto numero di misure di mercato adottate dal Consiglio "Agricoltura" il 

14 marzo 2016; osserva che l'attuale crisi dovrebbe portare la Commissione a riesaminare 

alcuni strumenti di gestione dei mercati e delle crisi, garantendo un'adeguata disponibilità 

di risorse di bilancio; insiste affinché il riesame intermedio del QFP garantisca 

l'assegnazione di risorse adeguate per affrontare, in tempi di crisi, i problemi di sicurezza 

alimentare e di salute degli animali; 

11. osserva che gli agricoltori producono gli alimenti necessari per il resto della popolazione e 

che nella maggior parte degli Stati membri i loro redditi sono al di sotto della media, il che 

si ripercuote negativamente sul loro tenore di vita e quello delle loro famiglie e riduce 

l'attrattiva di tale professione per i giovani; osserva che gli agricoltori subiscono la stretta 

esercitata, da un lato, dall'aumento dei costi dei fattori produttivi1 e, dall'altro, dai prezzi 

non remunerativi dei propri prodotti2; ritiene pertanto che le questioni dei fattori produttivi 

e dei costi di produzione dovrebbero essere affrontate nell'ambito della PAC, 

incoraggiando una maggiore autonomia; 

12. sottolinea che i massimali fissati per la PAC fino al 2020 comportano margini molto 

inferiori rispetto al precedente QFP, mentre il settore affronta maggiori difficoltà; 

sottolinea, in tal contesto, che i margini devono essere utilizzati esclusivamente per far 

fronte alle necessità del settore agricolo, data l'importanza essenziale della 

programmazione a lungo termine e della sicurezza degli investimenti per gli agricoltori 

dell'UE; sottolinea che quello agricolo è stato il settore maggiormente colpito 

dall'embargo russo, con gravi conseguenze indirette sui mercati, e che tale settore non 

dovrebbe sostenere da solo il peso delle decisioni politiche, come avviene attualmente; 

chiede una valutazione dell'impatto dell'embargo russo sul settore agricolo dell'UE, 

seguita dallo svolgimento di negoziati con la Russia per porvi fine; 

13. mette in guardia sulla possibilità che l'attuale margine nel bilancio agricolo si dimostri 

insufficiente, dal momento che la volatilità dei mercati, i rischi veterinari e fitosanitari e 

altri eventi imprevisti esercitano una pressione sempre maggiore sul bilancio, tanto che si 

prevede che il margine sarà esaurito al termine dell'attuale periodo di programmazione; si 

rammarica che i fondi per le misure fitosanitarie siano iscritti alla rubrica 3 dell'attuale 

QFP; sottolinea che eventuali tagli o riassegnazioni che interessino tale linea di bilancio 

possono mettere a repentaglio la sicurezza alimentare e la salute nell'UE; 

14. evidenzia che l'attuale instabilità dei mercati agricoli e l'elevata volatilità dei prezzi 

dimostrano la necessità di mantenere le sovvenzioni agricole, che consentono di 

controllare e gestire più efficacemente le lacune dei mercati; riconosce, in tal contesto, che 

l'aumento dei prezzi degli alimenti e delle vendite dei prodotti registratosi negli ultimi 

anni non si è tradotto in benefici per gli agricoltori; insiste sulla necessità di un sostegno 

                                                 
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sulla catena di approvvigionamento dei fattori di 

produzione agricola: struttura e implicazioni (GU C 227 E del 6.8.2013, pag. 3). 
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore 

funzionamento della filiera alimentare in Europa (GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22). 
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concreto per far fronte alla mancanza di accesso al credito da parte degli agricoltori e alla 

riduzione dei redditi agricoli; ricorda inoltre che i consumatori europei non sono disposti a 

pagare per i generi alimentari un prezzo che sarebbe innegabilmente più elevato se il 

settore agricolo non ricevesse il sostegno pubblico; constata, tuttavia, che sia i pagamenti 

diretti che non rispecchiano la realtà della produzione agricola, sia la soppressione 

progressiva delle misure di gestione dell'offerta hanno dimostrato i loro limiti; 

15. segnala che le eventuali nuove priorità per il settore agricolo che emergano nell'ambito 

dell'attuale quadro finanziario possono essere finanziate soltanto grazie a nuove risorse; 

sottolinea, pertanto, che risulta maggiormente necessario garantire margini adeguati 

nell'ambito della rubrica 2 per lasciare spazio alle priorità del Parlamento; 

16. sottolinea che nel quadro del trattato di Lisbona gli obiettivi della PAC rimangono 

invariati, ossia incrementare la produttività agricola, assicurare un tenore di vita equo per 

la comunità agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli 

approvvigionamenti del mercato e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai 

consumatori; osserva, tuttavia, che le varie riforme della PAC hanno affidato nuovi 

compiti all'agricoltura in termini di qualità dei prodotti, tutela dell'ambiente, cambiamenti 

climatici, salute dei consumatori, questioni relative alla destinazione dei terreni, modalità 

di produzione e produttività, che hanno portato a un considerevole aumento dei costi per 

gli agricoltori e i coltivatori; ritiene pertanto che occorra analizzare l'impatto della PAC 

sulle strategie globali dell'Unione (Europa 2020 e gli obiettivi dell'UE in materia di clima 

ed energia), al fine di poter trarre conclusioni per il periodo successivo al 2020; sottolinea 

che nella politica agricola dell'UE occorre tenere conto anche degli obiettivi definiti 

nell'ambito della strategia dell'UE sulla sostenibilità; 

17. è convinto che per conseguire tali obiettivi sia essenziale che l'UE disponga di una PAC 

forte, a livello sia di contenuti sia di finanziamenti, che garantirebbe, al contempo, 

condizioni paritarie e filiere alimentari trasparenti nel mercato interno, nonché la vitalità 

delle zone rurali; ritiene, inoltre, che l'incremento della resilienza e il miglioramento 

dell'occupazione e della qualità di vita nelle zone rurali debbano costituire una priorità, al 

fine di contrastare l'abbandono delle zone rurali e promuoverne la vitalità; ritiene che 

dopo il 2020 saranno ancora necessari strumenti nel secondo pilastro che incentivino 

l'ammodernamento, gli investimenti e l'innovazione per migliorare la competitività del 

settore agroalimentare e ridurre i divari in termini di sviluppo dell'agricoltura e delle zone 

rurali tra gli Stati membri e tra le regioni; 

18. sottolinea che la produzione agricola offre un elevato valore aggiunto per quanto concerne 

la produzione alimentare di qualità e la fornitura di beni e servizi non alimentari, dal 

momento che fornisce approvvigionamenti anche al settore della trasformazione, il che è 

importante per mantenere la competitività del settore agricolo dell'UE, e, in tal modo, 

contribuire alla coesione economica e sociale delle regioni e allo sviluppo regionale 

equilibrato dell'UE; evidenzia che, pertanto, è necessario mantenere il sostegno a 

beneficio dell'agricoltura e delle zone rurali e aumentarlo ove opportuno, incentivare lo 

sviluppo della produzione agricola e soddisfare la domanda alimentare della società, 

nell'ottica di contrastare la volatilità e stimolare l'occupazione nel settore, nonché di 

realizzare gli obiettivi non agricoli dell'UE; sottolinea che la PAC contribuisce 

notevolmente alla crescita e all'occupazione nelle zone rurali, in misura maggiore rispetto 

alle altre politiche dell'Unione, e che la creazione di posti di lavoro e il miglioramento 
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della qualità della vita aumentano l'attrattiva delle zone rurali rispetto a quelle urbane; 

rammenta che, statisticamente, ciascun agricoltore genera altri sette posti di lavoro in 

settori associati e nei territori rurali; sottolinea che è importante che la PAC continui ad 

incentrarsi sul sostegno alle aziende agricole su piccola scala e a conduzione familiare, 

che costituiscono il caposaldo della produzione agricola nell'UE e della vita nelle zone 

rurali dell'Unione, e che siano compiuti progressi concreti verso tale obiettivo politico; 

evidenzia quanto sia essenziale mantenere, nell'ambito della PAC, misure specifiche 

rivolte ad aree che risentono di svantaggi naturali gravi e permanenti, segnatamente le 

zone montane e le regioni ultraperiferiche, e di altri svantaggi specifici; 

19. evidenzia che il successo e l'accettazione della PAC dipendono anche da un'ulteriore 

riduzione della burocrazia superflua e da una limitazione a livelli accettabili e gestibili dei 

costi amministrativi regolamentari; sollecita l'attuazione pratica della PAC e 

un'accelerazione della sua semplificazione, che dovrebbe pertanto essere prioritaria, anche 

per quanto concerne la tempestività dei pagamenti da parte degli enti nazionali a ciò 

preposti, senza che ciò comprometta la realizzazione degli auspicati obiettivi politici 

richiesti dalla società; 

20. è del parere che anche la politica di coesione post 2020 debba svolgere un ruolo essenziale 

a favore dello sviluppo delle zone rurali nell'ambito dell'infrastruttura tecnica, del mercato 

del lavoro, dello sviluppo dell'imprenditorialità e dei servizi fondamentali, della 

riqualificazione delle località nelle zone rurali nonché degli investimenti nell'infrastruttura 

idrica e fognaria; 

21. si oppone fortemente all'eventualità della rinazionalizzazione delle politiche agricole; 

osserva che l'attuazione disomogenea della PAC e le differenze nei livelli dei pagamenti 

tra gli Stati membri si sono tradotte in una distorsione della concorrenza nel mercato 

interno; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'attuazione omogenea in 

tutta l'Unione allo scopo di conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, che 

comporta risparmi per i contribuenti europei; esprime preoccupazione per la tendenza alla 

rinazionalizzazione che emerge dalle risposte pubbliche alle crisi agricole, e in particolare 

per la mobilitazione di pagamenti mirati al posto di azioni europee concrete; afferma che è 

essenziale che il secondo pilastro funzioni efficacemente e sia ben dotato di risorse, ai fini 

del successo della PAC e del benessere economico delle zone rurali dell'Unione; prende 

atto del divario esistente tra gli Stati membri in termini sia di esigenze in materia di 

sviluppo rurale che di finanziamento di quest'ultimo; 

22. sottolinea che le sfide sempre maggiori cui la PAC deve far fronte, come la sicurezza 

alimentare e la lotta contro la volatilità dei prezzi, rendono necessarie risorse finanziarie 

più adattabili; invita, pertanto, a rendere disponibili agli agricoltori strumenti flessibili 

essenziali onde poter affrontare tali sfide qualora emergano; chiede altresì misure 

compensative adeguate per far fronte a eventi imprevisti e a lacune del mercato provocate 

da decisioni politiche; segnala la difficile situazione dei mercati agricoli e il numero 

crescente di nuove sfide cui l'agricoltura europea deve far fronte; mette in guardia circa le 

conseguenze dell'attuale crisi sui mercati agricoli e l'indebolimento della posizione degli 

agricoltori nella filiera alimentare e nei negoziati commerciali, sia quelli in corso sia quelli 

futuri; ritiene, inoltre, che la scelta di obiettivi di riduzione troppo ambiziosi legati al 

pacchetto per l'energia e il clima nonché alla direttiva sui limiti nazionali di emissione 

(NEC) determinerà un aumento dei costi della produzione agricola; 
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23. sottolinea, in merito al periodo successivo al 2020, che per quanto concerne l'ulteriore 

sviluppo della PAC occorre innanzitutto definire le misure strategiche e i relativi obiettivi 

concreti, prima di poter assegnare le necessarie risorse di bilancio; sottolinea la necessità 

di valutare la creazione di un fondo europeo di assicurazione agricola mobilizzabile in 

contesti di crisi, ad esempio per ridurre i volumi di produzione allo scopo di garantire agli 

agricoltori la stabilità dei prezzi delle materie prime prodotte in Europa. 
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