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SUGGERIMENTI 

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

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

suggerimenti: 

A. considerando che la politica agricola comune (PAC) è una delle politiche più integrate 

dell'Unione e ha conseguito uno dei suoi obiettivi originari, quello di aumentare 

l'approvvigionamento alimentare, fornendo sostegno agli agricoltori europei e 

rispondendo alle richieste dei cittadini in termini di sicurezza alimentare nonché di 

qualità e di sostenibilità; considerando che vi sono nuove sfide, legate in particolare ai 

cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità; che è importante che la PAC sia 

allineata all'accordo di Parigi e ad altri accordi internazionali per la protezione del clima 

e dell'ambiente; 

B. considerando che è necessario garantire un sostegno reale agli agricoltori veri e propri, 

continuando nel contempo a sostenere i beneficiari che hanno diversificato la 

produzione e il reddito, dopo decenni di segnali politici che hanno raccomandato loro di 

farlo, e di dare priorità alle piccole aziende agricole, ricompensandole per i diversi beni 

pubblici che offrono alla società, garantendo nel contempo una distribuzione equa del 

sostegno tra aziende agricole di dimensioni diverse; considerando che è importante 

rafforzare le economie regionali e sostenere un'agricoltura europea moderna e 

sostenibile, che funzioni sul piano economico, ambientale e sociale, al fine di 

promuovere la diversità dei sistemi agricoli, soprattutto di quelli a conduzione familiare; 

considerando che è essenziale garantire la produzione agricola in tutte le regioni 

dell'UE, anche nelle zone soggette a vincoli naturali, e a garantire un equo tenore di vita 

in tutte le regioni e gli Stati membri;  

C. considerando che vi è un divario tra il reddito nel settore agricolo e quello degli altri 

settori dell'economia e che il reddito agricolo è estremamente volatile; considerando che 

vi è un rischio di abbandono della terra nelle zone soggette a vincoli naturali; 

considerando che è opportuno che vi siano investimenti adeguati nella ristrutturazione, 

la modernizzazione, la diversificazione, l'innovazione delle aziende agricole nonché 

nell'adozione di nuove tecnologie; 

D. considerando che, secondo il documento di riflessione sul futuro della PAC pubblicato 

dalla Corte dei conti europea nel marzo 2018, nel 2010, per ogni 100 dirigenti di 

aziende agricole di età superiore ai 55 anni, se ne registravano 14 con meno di 35 anni, 

cifra che si era ridotta a 10.8 nel 2013; considerando che l'età media degli agricoltori 

dell'UE è aumentata da 49,2 a 51,4 anni nel periodo compreso tra il 2004 e il 2013; 

considerando che le aziende agricole più piccole sono per lo più quelle degli agricoltori 

anziani; 

E. considerando che, alla luce dell'eccessivo onere amministrativo del sistema di controllo 

e di audit, e delle sovrapposizioni tra i pilastri I e II, è importante semplificare la PAC, 

ridurre gli oneri amministrativi globali, migliorare il rapporto qualità/prezzo e renderlo 

trasparente, senza compromettere i suoi ambiziosi obiettivi politici; considerando che la 

riduzione della burocrazia dovrebbe migliorare i risultati dell'inverdimento e fornire a 

tutti gli agricoltori aiuti più efficaci quando adattano i loro sistemi agricoli per far fronte 
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alle sfide ambientali e climatiche; 

F. considerando che, come indicato nella comunicazione della Commissione sul futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura, la PAC futura dovrà fissare parametri politici di 

base, mentre, a livello nazionale o regionale, gli Stati membri dovranno dimostrare una 

maggiore responsabilità quanto al modo di soddisfare gli obiettivi, al fine di mantenere 

la parità di condizioni, prevenire distorsioni del mercato e raggiungere gli obiettivi 

stabiliti a livello di UE; considerando che il futuro modello della PAC dovrebbe essere 

orientato ai risultati per quanto concerne l'efficienza delle risorse, la protezione 

dell'ambiente e l'azione per il clima; 

1. sottolinea che la PAC dovrebbe rimanere una politica comune dell'UE e che, soltanto se 

adeguatamente finanziata sarà in grado di conseguire gli obiettivi stabiliti; chiede 

pertanto che il bilancio della PAC per l'UE a 27 sia mantenuto almeno al livello attuale 

e a prezzi costanti nel prossimo quadro finanziario pluriennale dopo il 2020, al fine di 

concretizzare le ambizioni di una PAC riveduta ed efficiente dopo il 2020; 

2. sottolinea che la PAC dovrebbe aiutare lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, che è 

fondamentale per garantire la sicurezza alimentare, l'occupazione nelle zone rurali, 

nonché la gestione sostenibile delle risorse naturali; osserva che occorrerà adottare 

approcci efficaci di audit e di controllo per garantire che il nuovo modello di risultati 

nell'ambito di una PAC riformata rispetti affettivamente i criteri ambientali e sociali, in 

modo che il settore consegua una maggiore sostenibilità entro il 2030; 

3. accoglie con favore l'intenzione di semplificare e modernizzare la PAC; invita la 

Commissione a garantire che i controlli finanziari e dei risultati  e le funzioni di audit 

siano attuati all'insegna delle stesse elevate norme di continuo miglioramento in tutti gli 

Stati membri, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e flessibilità; sottolinea che 

gli Stati membri hanno bisogno di adeguate competenze per decidere sul contenuto, il 

monitoraggio, il controllo e le sanzioni dei regimi di sostegno applicabili nel loro 

territorio, ma evidenzia che qualsiasi semplificazione o ammodernamento della PAC 

non può ridurre il livello di ambizione dell'UE, né può condurre a una settorializzazione 

delle politiche e dei programmi dell'UE o alla sostituzione delle sovvenzioni con 

strumenti finanziari; 

4. insiste su un approccio ai pagamenti basato sui risultati; propone pertanto l'inserimento 

delle seguenti questioni per gli indicatori: 

– mantenimento e creazione di posti di lavoro in questo settore; 

– mantenimento delle piccole e medie aziende agricole; 

– salute e biodiversità del suolo, ricchezza delle specie e tassionomica; 

– protezione e creazione di soprassuolo, copertura del suolo contro l'erosione; 

– riduzione delle perdite di nutrienti e aumento della qualità delle acque; 

– biodiversità, compresa la varietà e l'abbondanza delle specie di uccelli e insetti 

impollinatori selvatici; 

– riduzione della dipendenza dall'utilizzo di pesticidi e adozione della difesa 
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fitosanitaria integrata (IPM)1, 

5. si oppone a qualsiasi rinazionalizzazione o cofinanziamento nazionale; sottolinea la 

necessità di un'equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri, che devono 

prendere in considerazione indici socioeconomici e costi di produzione affidabili, al fine 

di colmare i divari tra le diverse regioni dell'Unione nel prossimo QFP; ricorda che è 

fondamentale garantire la parità di condizioni di concorrenza a tutti gli agricoltori 

dell'UE, tenendo conto delle vulnerabilità e delle specificità delle economie su piccola 

scala; sottolinea, a tale proposito, l'esigenza di riformare la riserva per le crisi agricole e 

di aumentare i finanziamenti in linea con le risposte alle diverse crisi congiunturali nei 

settori sensibili, al fine di creare nuovi strumenti in grado di attenuare la volatilità dei 

prezzi e di aumentare i finanziamenti a favore dei Programmi di soluzioni specifiche per 

ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI); 

6. Sottolinea che il sostegno della PAC allo sviluppo rurale prevede, per tutti gli Stati 

membri, la possibilità di migliorare la loro competitività, favorire economie efficaci e 

sostenibili e promuove lo sviluppo delle zone rurali, in cui è essenziale contrastare lo 

spopolamento, la disoccupazione e la povertà per promuovere l'inclusione sociale; 

evidenzia, pertanto, la necessità di continuare il finanziamento di misure di sviluppo 

rurale e di rafforzare il secondo pilastro della PAC; approva, in questo contesto, i 

principi del metodo LEADER, dal momento che promuove l'innovazione, il partenariato 

e i collegamenti in rete nelle zone rurali; 

7. ritiene che la fissazione di un limite per i pagamenti diretti, un "massimale", non debba 

essere lasciata alla discrezione di ciascuno Stato membro, ma essere stabilita a livello 

europeo;  

8. auspica l'introduzione di pagamenti decrescenti al fine di ridurre il sostegno per le 

aziende agricole di grandi dimensioni e di spostare l'attenzione verso pagamenti 

redistributivi, in modo da fornire un sostegno più mirato (ad esempio per le aziende 

agricole di piccole e medie dimensioni); 

9. sottolinea che concordando e applicando una corretta definizione di valore aggiunto 

europeo si favorirebbe il dibattito pubblico e il processo decisionale sulla spesa futura 

dell'UE; sostiene il passaggio a un'agricoltura più efficiente e un aumento del valore 

aggiunto dell'UE, ma mette in guardia da qualsiasi tentativo di utilizzare tale definizione 

per mettere in discussione l'importanza delle politiche e dei programmi dell'UE sulla 

base di considerazioni puramente quantitative o economiche a breve termine; sottolinea 

la necessità di rafforzare lo sviluppo sostenibile e di sviluppare le zone rurali e la 

protezione del clima e dell'ambiente attraverso una politica agricola basata sul 

conseguimento degli obiettivi prestazionali; rileva che, al fine di apportare un valore 

aggiunto, devono essere definiti risultati e impatto, e che la Commissione e gli Stati 

membri dovrebbero definire indicatori pertinenti basati su dati concreti, prima di 

esporre i loro piani d'azione nazionali e regionali per la successiva valutazione del 

monitoraggio e dell'attuazione; 

10. chiede maggiori sinergie tra le politiche che promuovono lo sviluppo rurale e quelle 

                                                 
1 In linea con la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2009/128/CE) e con l'articolo 67 del regolamento 

(CE) n. 1107/2009. 
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volte a sostenere l'integrazione dei rifugiati;  

11. chiede, in conformità del principio di efficienza di bilancio, coerenza e migliori sinergie 

tra la PAC e tutte le altre politiche e impegni internazionali dell'UE, in particolare nei 

settori dell'energia, dell'approvvigionamento idrico, dell'uso del suolo, della biodiversità 

e degli ecosistemi, nonché lo sviluppo delle aree periferiche e montuose; 

12. chiede un maggiore sostegno per le aziende agricole a conduzione familiare e per i 

giovani agricoltori e sostegno all'occupazione nel settore agricolo nelle aree rurali, 

soprattutto per i giovani agricoltori; 

13. sottolinea che nel futuro dell'agricoltura l'accento dovrebbe essere posto sulla 

produzione di alimenti di alta qualità, poiché il vantaggio concorrenziale dell'Europa 

risiede nella qualità; sottolinea che le norme dell'UE devono essere mantenute e 

rafforzate, ove possibile; chiede misure volte ad accrescere ulteriormente la produttività 

e la competitività a lungo termine del settore della produzione alimentare, e a introdurre 

nuove tecnologie e un uso più efficiente delle risorse, potenziando in tal modo il ruolo 

dell'UE di leader mondiale; 

14. ritiene inaccettabile l'esistenza di differenze di qualità tra i prodotti alimentari 

pubblicizzati e distribuiti nel mercato unico con lo stesso marchio e lo stesso 

imballaggio; accoglie con favore gli incentivi della Commissione volti ad affrontare la 

questione della duplice della qualità degli alimenti nel mercato unico, compresi i suoi 

interventi per realizzare una metodologia comune di prova; 

15. esorta la Commissione e gli Stati membri a monitorare la notevole volatilità dei prezzi 

dei prodotti agricoli e a incoraggiare l'adozione di strumenti di "gestione del rischio" in 

quanto contribuiscono a tutelare i redditi degli agricoltori; 
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