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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio 

internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. considera che la politica agricola comune abbia costituito un pilastro della politica 

europea fin dalla sua introduzione nel 1962; rammenta che, dalla creazione della PAC, 

l'UE ha insistito sulla "preferenza comunitaria" che consiste nel privilegiare i prodotti 

provenienti dagli Stati membri; 

2. sottolinea che la politica agricola comune dell'UE è in controtendenza rispetto alle grandi 

politiche agricole mondiali secondo cui gli aiuti agli agricoltori sono direttamente 

connessi ai prezzi o ai volumi di produzione e sono di natura anticiclica; è del parere che, 

in tali condizioni, sia importante negoziare accordi di libero scambio in materia di 

agricoltura che non destabilizzino il settore agricolo e rurale europeo; 

3. sottolinea che il commercio dei prodotti agricoli e il settore agroalimentare svolgono un 

ruolo chiave nel promuovere la crescita economica e la creazione di occupazione, in 

particolare nelle zone rurali, e mette in evidenza che per il futuro dell'agricoltura 

nell'Unione è essenziale investire in tale settore e migliorare la posizione dell'UE quale 

attore di primo piano sul mercato globale; 

4. è consapevole del fatto che gli agricoltori dell'UE dovranno far fronte a sfide importanti in 

futuro e ritiene che ciò sia il motivo per cui un quadro comune europeo stabile che 

sostenga gli agricoltori dell'UE tramite la PAC sia una condizione indispensabile per 

incoraggiare gli investimenti e rilanciare la crescita del settore agroalimentare; 

5. plaude al fatto che la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio per tutti" 

includa un riferimento al settore agroalimentare quale ambito in cui le opportunità di 

esportazione rivestono un'importanza cruciale, che deve essere promosso attivamente 

mediante una nuova strategia dell'UE sul commercio e sugli investimenti; 

6. insiste sull'importanza di una maggiore coerenza tra le misure proposte nel quadro della 

nuova strategia commerciale dell'Unione e quelle adottate nell'ambito della PAC, allo 

scopo di garantire un reddito adeguato agli agricoltori e mantenere un modello di 

produzione europeo rispettoso dell'ambiente, degli animali, della sicurezza alimentare e 

dell'equilibrio territoriale; ribadisce la necessità, già sottolineata dal Parlamento nella sua 

risoluzione dell'8 luglio 2015 relativa al TTIP, di garantire la sostenibilità economica e 

sociale del modello agricole europeo; 

7. deplora il fatto che la comunicazione "Commercio per tutti" non riconosca esplicitamente 

la natura polifunzionale e gli aspetti sensibili specifici del settore agrario quali elementi 

essenziali da prendere in considerazione nello sviluppo della politica commerciale 

dell'UE; 

8. ritiene che l'apertura di nuovi mercati per i prodotti agricoli dell'UE, come i prodotti 

lattiero-caseari, la carne e gli animali vivi nonché la frutta e la verdura, sia importante nel 

contesto attuale di crisi dell'agricoltura; sottolinea la necessità di identificare nuovi 
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sbocchi di mercato con un grande potenziale di acquisto; 

9. incoraggia i negoziati e l'approvazione soltanto di quegli accordi bilaterali o multilaterali 

con i paesi terzi che sono equilibrati e suscettibili di prevedere garanzie specifiche per i 

settori sensibili e una protezione adeguata per tutti i produttori agricoli europei; sostiene 

con fermezza l'esclusione dei settori che potrebbero essere duramente colpiti; 

10. è del parere che nei negoziati degli ALS occorra difendere la tracciabilità dei prodotti 

agricoli e norme di origine efficaci, evitando in tal modo situazioni in cui tali norme sono 

pregiudicate da altri accordi tra i partner dell'UE negli ALS e altri paesi terzi; chiede a tale 

proposito alla Commissione di escludere i prodotti agricoli sensibili da qualsiasi tipo di 

cumulo di origine; rammenta alla Commissione che lo scopo dei negoziati ALS è di 

facilitare gli scambi di prodotti autentici dell'UE e di prodotti dei partner dell'UE negli 

ALS; 

11. ritiene necessario tenere conto degli svantaggi specifici dei piccoli agricoltori e delle zone 

vulnerabili; reputa che l'UE debba mantenere la sua immagine commerciale forte 

caratterizzata da una produzione di alta qualità; è favorevole a intrattenere un dialogo 

esaustivo con le parti interessate nel settore agroalimentare prima di avviare qualsiasi 

nuovo negoziato per accordi di libero scambio; 

12. ritiene che l'ALS che sta per essere concluso con il Canada, quelli attualmente in fase di 

negoziazione con gli USA e il Mercosur o quelli previsti con l'Australia e la Nuova 

Zelanda apriranno il mercato dell'UE ai produttori agricoli più competitivi e con le 

maggiori potenzialità di esportazione a livello mondiale; invita pertanto la Commissione a 

difendere i prodotti agricoli sensibili in modo appropriato; 

13. ricorda che gli Stati Uniti continuano ad essere il mercato principale per le esportazioni 

agricole dell'UE; invita la Commissione a garantire che i negoziati per il TTIP conducano 

a un accordo per gli investimenti e il commercio che sia ambizioso, globale, equilibrato e 

di alto livello e promuova una crescita sostenibile e inclusiva, nonché maggiori flussi 

commerciali per il settore agricolo dell'UE; 

14. reputa necessario rafforzare il valore aggiunto dell'agricoltura e avviare campagne 

promozionali con l'obiettivo di aprire nuovi mercati; sottolinea in particolare che è 

indispensabile rafforzare i regimi di qualità a livello dell'UE, dato che rappresentano la 

migliore immagine del "marchio UE" per i suoi prodotti sul mercato mondiale, apportando 

benefici indiretti all'agricoltura europea nel suo insieme; 

15. considera tuttavia fondamentale promuovere la domanda interna in particolare riguardo ai 

consumi di frutta e verdura, dato che 24 Stati membri su 28 consumano meno della 

porzione giornaliera di 400 grammi raccomandata dall'Organizzazione mondiale della 

sanità; 

16. apprezza la valutazione realistica della Commissione riguardo alla persistente mancanza 

di progressi nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo (ADS); ritiene che, sebbene i 

negoziati multilaterali siano indispensabili, l'ADS abbia palesemente deluso le aspettative 

del settore agroalimentare europeo, nonostante le concessioni fatte unilateralmente 

dall'UE, ad esempio nell'ambito della decima conferenza ministeriale a Nairobi; invita 

pertanto l'UE a definire una strategia nuova e più efficace per i negoziati multilaterali nel 
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quadro dell'OMC; 

17. sottolinea l'importanza degli accordi di associazione (AA) /zone di libero scambio globale 

e approfondito (DCFTA) con la Georgia, la Moldavia e l'Ucraina per il settore agricolo 

dell'UE e invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare rapidamente la piena 

attuazione di tali accordi; 

18. ritiene che, nello svolgimento di negoziati commerciali che incidono direttamente sugli 

interessi dell'agricoltura europea, sia necessario riconoscere che il Commissario 

responsabile per l'agricoltura svolge un ruolo guida per quanto concerne tutti gli aspetti 

agricoli; reputa che, riguardo al funzionamento collegiale della Commissione, non 

dovrebbe mai essere adottata alcuna decisione relativa alla conclusione di accordi 

commerciali che sia contraria alla valutazione di tale Commissario in merito agli interessi 

fondamentali dell'agricoltura dell'UE; 

19. sottolinea che l'agricoltura costituisce una questione politica altamente strategica, che la 

sicurezza alimentare e lo stile di vita di tutti gli europei dipendono dall'agricoltura e che la 

strategia commerciale dell'UE dovrebbe essere coerente agli obiettivi della PAC come 

previsto dall'articolo 39 TFUE; rifiuta quindi qualsiasi negoziato che metta a rischio gli 

sforzi di investimento del settore agroalimentare europeo o che consideri l'agricoltura 

europea come semplice moneta di scambio da sacrificare; invita la Commissione a cessare 

di anteporre gli interessi dell'industria e dei servizi a quelli dell'agricoltura; 

20. deplora inoltre le situazioni in cui gli agricoltori subiscono le conseguenze di conflitti 

politici la cui origine non è riconducibile all'agricoltura; 

21. mette in evidenza la minaccia rappresentata dall'effetto cumulativo delle concessioni 

tariffarie, derivanti sia da negoziati multilaterali o bilaterali che da regimi autonomi, quali 

il sistema di preferenze generalizzate (SPG); sottolinea che il 71 % delle importazioni 

agroalimentari dell'UE è già esente dai dazi doganali; 

22. ritiene che gli accordi commerciali debbano prevedere delle clausole di salvaguardia delle 

parti da attivare attraverso meccanismi semplificati e flessibili; 

23. chiede alla Commissione di dare prova di estrema cautela nella preparazione o revisione 

delle offerte di accesso al mercato nei negoziati commerciali e di elaborare una strategia 

per proteggere i settori sensibili; chiede che tali offerte si basino sistematicamente su una 

valutazione indipendente esaustiva dell'impatto che nuove concessioni commerciali a 

favore dei paesi terzi avrebbero sul settore agricolo dell'UE; 

24. ricorda che la Commissione deve presentare una valutazione d'impatto distinta per ogni 

proposta di accordo commerciale, comprensiva di un'analisi degli effetti sui mercati locali 

e regionali; attende con impazienza i risultati della valutazione d'impatto relativa 

all'effetto cumulativo delle varie quote di prodotti sensibili già concesse ai nostri partner 

(in fase di negoziazione o pianificate), come promesso dalla Commissione in occasione 

della riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" dell'11 aprile 2016; 

25. esorta la Commissione a trasmettere in tempo utile le sue risultanze al Parlamento europeo 

e ad attendere che quest'ultimo esprima la sua posizione, prima di accettare o proporre 

qualsiasi offerta commerciale, nonché a modificare o ritirare le offerte commerciali già 
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presentate o in fase di preparazione se una valutazione dei loro effetti rivela conseguenze 

negative per i prodotti sensibili; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione 

dell'apertura dell'UE al mercato globale dei prodotti agricoli; 

26. sottolinea che l'industria agroalimentare dell'UE è un settore efficiente dell'economia 

dell'Unione che si distingue per la sua qualità, la sua varietà e la sua innovazione nella 

produzione e che apporta un contributo essenziale alle sicurezza alimentare; 

27. ritiene che particolare attenzione debba essere riservata alla tutela delle piccole e medie 

imprese agricole sia nella fase negoziale degli accordi che nell'analisi delle valutazioni 

d'impatto degli stessi; 

28. ritiene che la Commissione debba trasmettere al Parlamento dati doganali chiari e certi 

circa le merci che entrano nell'Unione e che queste debbano essere tracciate; 

29. sottolinea che le norme elevate dell'UE in materia di ambiente, sicurezza alimentare, 

benessere degli animali e condizioni sociali, che rispecchiano i nostri valori sociali e sono 

volute dai consumatori europei, mettono gli agricoltori dell'UE in una situazione di 

svantaggio economico rispetto ai loro omologhi nei paesi terzi, in considerazione dei 

modelli di produzione, della dimensione delle strutture di produzione e delle norme 

generalmente meno restrittive che caratterizzano questi ultimi; ritiene che gli accordi 

commerciali debbano promuovere la concorrenza leale tra i diversi partner commerciali, 

in modo tale da mettere gli agricoltori dell'UE in condizione di ottenere i massimi benefici 

dalle concessioni tariffarie senza essere esposti alla concorrenza sleale; 

30. sottolinea la necessità di garantire che le norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare 

e di ambiente siano protette applicando dei meccanismi di reciprocità e tutelando i valori 

fondamentali, quali il principio di precauzione, l'agricoltura sostenibile, un livello elevato 

di tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti; osserva la notevole differenza delle norme 

relative al benessere degli animali a livello internazionale e condanna l'utilizzo del 

minimo comune denominatore negli accordi commerciali, 

31. insiste sulla necessità di controlli più severi delle importazioni alle frontiere e di 

un'intensificazione delle ispezioni dell'Ufficio alimentare e veterinario sulle condizioni di 

produzione e commercializzazione nei paesi che esportano verso l'UE, in modo da 

garantire il rispetto delle norme dell'Unione; 

32. constata lo scarso livello di protezione del benessere degli animali che vige in molti dei 

partner commerciali avanzati dell'UE, come nel caso degli Stati Uniti, dove manca una 

legislazione federale a tutela degli animali di allevamento prima della macellazione; 

chiede che la Commissione includa il benessere degli animali come questione di natura 

commerciale in tutti i negoziati commerciali bilaterali e multilaterali, sia quelli in corso 

che quelli futuri, con l'obbligo per tutte le importazioni di prodotti di origine animale 

provenienti dai paesi sviluppati di rispettare le norme dell'UE in materia di benessere 

animale, e per tutte le importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo di rispettare 

norme equivalenti; 

33. sottolinea che nei negoziati commerciali tra l'UE e i paesi terzi occorre prestare una 

particolare attenzione all'uso dei pesticidi, segnatamente ai diversi approcci al loro uso, 

dato che le norme sull'uso dei pesticidi nell'UE sono notevolmente più rigorose di quanto 
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non lo siano nei paesi terzi; 

34. sottolinea l'importanza che negli accordi negoziali con i paesi terzi non siano incluse 

disposizioni che potrebbero ridurre o indebolire le garanzie che attualmente l'Unione 

fornisce al consumatore relativamente al settore agro-alimentare, in particolar modo per 

quanto riguarda l'utilizzo di prodotti derivati da OGM o clonazione;  

35. chiede che le importazioni agricole nell'UE siano consentite solamente se i prodotti 

importati rispettano gli standard europei in materia di protezione dei consumatori, 

benessere degli animali e protezione ambientale e sono conformi agli standard sociali 

minimi; 

36. chiede alla Commissione che non siano autorizzate le importazioni di prodotti agricoli 

commercializzati a un prezzo inferiore al loro costo reale di produzione, evitando così 

qualsiasi tipo di dumping sociale, economico e ambientale; 

37. insiste sulla necessità di fornire ai consumatori informazioni accurate sulle caratteristiche 

dei prodotti che vengono posti in commercio; 

38. esorta la Commissione, dato che le indicazioni geografiche protette offrono all'agricoltura 

europea uno dei maggiori vantaggi competitivi e che è possibile richiedere la protezione 

del sistema delle indicazioni geografiche dell'UE anche per i prodotti dei paesi terzi, a 

mantenere una posizione ferma al riguardo in tutti i negoziati in corso, compresi i 

negoziati per il TTIP; ritiene inoltre che non si debba firmare nessun accordo che non 

preveda il rispetto delle indicazioni geografiche; 

39. si rammarica che, nel quadro dei negoziati commerciali recentemente conclusi o in corso, 

solo un "breve elenco" di indicazioni geografiche dell'UE risulti protetto dai nostri partner 

commerciali; chiede pertanto alla Commissione di stabilire regole che garantiscano un 

elevato livello di protezione per tutte le indicazioni geografiche dell'UE nei mercati dei 

paesi terzi con i quali sono in corso negoziati, accompagnato da misure di attuazione 

adeguate; 

40. nota che la tutela e il riconoscimento delle indicazioni geografiche nei paesi terzi ha 

potenzialmente un grande valore per tutto il settore agro-alimentare dell'UE e reputa che 

tutti gli accordi commerciali debbano prevedere misure e azioni protettive per combattere 

la contraffazione; 

41. si rammarica a tale riguardo che all'interno dell'accordo commerciale con il Canada alcune 

importanti denominazioni che godono della tutela a livello europeo siano state invece 

considerate come nomi generici o semi-generici; invita a tal proposito la Commissione, in 

occasione dei negoziati commerciali, a dare supporto a quei paesi che non hanno ancora 

previsto schemi di protezione delle indicazioni geografiche al fine di creare dei sistemi 

efficaci e compatibili con quello già in uso nell'Unione europea; 

42. ribadisce l'importanza di compiere progressi relativamente alle barriere sanitarie e 

fitosanitarie, nonché altre barriere non tariffarie al commercio di prodotti agricoli, in tutti i 

negoziati di libero scambio, in particolare per quanto riguarda i punti non negoziabili 

fissati dall'UE suscettibili di incidere sulla salute dei consumatori; 
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43. sottolinea che i negoziati commerciali non devono, in nessun caso, essere usati per alterare 

la legislazione dell'UE; 

44. sottolinea che, nel quadro del TTIP e di altri negoziati in corso su questioni normative, 

dovrebbe essere rafforzata una cooperazione normativa internazionale più ampia in 

materia di agricoltura che dovrebbe anche produrre ricadute positive nei paesi terzi, in 

particolare i paesi in via di sviluppo; 

45. sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere l'innovazione per migliorare la produttività onde 

poter far fronte all'aumento della popolazione mondiale, sostenendo iniziative che 

perseguano, fra gli altri obiettivi, la lotta contro i cambiamenti climatici e un miglior 

adeguamento degli agricoltori a tutte le sfide ambientali. 
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