
PA\1161271IT.docx PE626.932v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2018/2094(INI)

31.8.2018

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa
(2018/2094(INI))

Relatore per parere: Ivan Jakovčić



PE626.932v01-00 2/3 PA\1161271IT.docx

IT

PA_NonLeg



PA\1161271IT.docx 3/3 PE626.932v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per gli affari 
costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che i prodotti agricoli dell'Unione contribuiscono al patrimonio culturale e 
gastronomico vivo dell'Unione, rafforzando la coesione territoriale e sociale, così come 
le tradizioni locali e regionali; che a livello europeo e globale si registra una maggiore 
domanda di prodotti di alta qualità e tradizionali;

B. considerando che i principali critici dell'Unione indicano l'esistenza di un divario tra 
l'azione proposta dall'Unione e la sua attuazione a livello nazionale e locale, e che il 
recesso del Regno Unito avrà importanti ripercussioni sul futuro finanziamento 
dell'Unione;

1. ricorda l'importanza della politica agricola comune (PAC) in termini di bilancio e per 
quanto concerne la sua eredità nella storia dell'Unione; ricorda che la PAC è ancora una 
delle politiche più importanti e più integrate e che continuerà a contribuire alla 
costruzione del futuro dell'Europa;

2. sottolinea che la competitività dell'agricoltura europea deriva dalla sinergia della 
produzione biologica e delle indicazioni geografiche, a beneficio tanto dei produttori 
quanto dei consumatori; chiede che un pilastro della nuova PAC sia dedicato alle 
priorità che creano posti di lavoro e garantiscano la massima qualità dei prodotti agricoli 
e alimentari dell'Unione;

3. sottolinea che i regimi di qualità dell'Unione relativi alle indicazioni geografiche 
(denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità 
tradizionale garantite) proteggono i nomi dei prodotti dall'uso improprio, ne aumentano 
il valore nel quadro di accordi internazionali e accrescono il livello di fiducia dei 
consumatori;

4. sottolinea l'importanza di una PAC ben riformata per rispondere al massimo numero di 
sfide cui dovrà far fronte l'Unione in futuro; sottolinea l'importanza della futura PAC 
nella promozione dell'innovazione e della ricerca e sviluppo, compresi gli aspetti 
agricoli del futuro programma Orizzonte Europa;

5. sottolinea che le politiche strutturali e di coesione, come la PAC, riducono il divario tra 
l'Unione e i suoi cittadini promuovendo l'integrazione a livello locale, soprattutto nelle 
zone rurali e svantaggiate.
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