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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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: 

1. sottolinea che la popolazione mondiale è in crescita e secondo le stime raggiungerà i 9,6 

miliardi entro il 2050, esercitando una pressione sempre maggiore 

sull'approvvigionamento alimentare e sulle risorse naturali; osserva che tale incremento 

potrebbe ripercuotersi anche sugli agricoltori europei; 

2 osserva che la superficie agricola utilizzata è attualmente inferiore a 2000 m2 per persona 

e che tale superficie deve garantire una produzione alimentare adeguata, in termini di 

quantità e qualità, per tutta la popolazione mondiale nell'arco di un intero anno; 

3. riconosce che la sfida più grande consisterà nell'assicurare accesso al cibo e un 

approvvigionamento alimentare adeguato di buona qualità e sicuro per tutti i cittadini 

dell'UE, diminuendo nel contempo la pressione sulle risorse naturali e preservando 

l'ambiente e preziose risorse per le generazioni future; sottolinea, a questo proposito, le 

potenzialità e l'importanza dell'innovazione nella gestione delle aziende agricole; 

sottolinea l'importanza della Carta di Milano e la necessità di un quadro strategico dell'UE 

favorevole per far fronte a questa sfida; evidenzia inoltre che la gestione agricola 

sostenibile può costituire una base solida per la redditività economica; 

4. sottolinea la necessità di affrontare la questione dei rifiuti alimentari, dal momento che 

ogni anno vengono sprecate o perse 1,3 miliardi di tonnellate di cibo; ritiene che per 

ridurre l'attuale spreco sia necessaria una maggiore cooperazione tra agricoltori, produttori 

e distributori; esorta gli Stati membri a trovare soluzioni innovative per affrontare lo 

spreco alimentare, come ad esempio la distribuzione di prodotti alimentari invenduti a 

organizzazioni caritative, se ancora idonei al consumo, o, in caso contrario, il loro 

riutilizzo nel ciclo dei nutrienti mediante compostaggio; sottolinea la necessità di 

promuovere programmi di educazione alimentare in ambito familiare e scolastico, per una 

dieta corretta sin dall'infanzia; 

5. evidenzia che ogni tonnellata di rifiuti alimentari evitata potrebbe contribuire al risparmio 

di circa 4,2 tonnellate di CO2, con ricadute significative per l'ambiente; sottolinea inoltre 

l'importanza di un quadro giuridico coerente con il principio di economia circolare, che 

permetta di definire chiare linee guida sui sottoprodotti, di ottimizzare l'utilizzo delle 

materie prime e di ridurre il più possibile i rifiuti residui; 

6. sottolinea pertanto l'importanza dell'innovazione nel sostenere gli agricoltori nella 

transizione verso pratiche agricole più sostenibili, con l'obiettivo di garantire a tutti il 

diritto ad alimenti di qualità e sicuri e di aumentare l'efficacia e la sostenibilità dei sistemi 

di  produzione e distribuzione, garantendo un reddito dignitoso per tutti gli agricoltori, la 

protezione della salute pubblica e della salute e del benessere degli animali nonché una 

riduzione dell'inquinamento e delle emissioni di gas a effetto serra, mitigando così gli 

effetti del cambiamento climatico; 

7. insiste sul fatto che le buone pratiche di gestione agricola dovrebbero arrestare la perdita 
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di biodiversità, in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2020, e garantire la 

protezione della qualità dell'aria, delle acque e del suolo, al fine di garantire la produttività 

e la sostenibilità del settore agricolo in futuro; ritiene che lo stesso obiettivo dovrebbe 

essere conseguito anche mediante una produzione agricola senza OGM e una produzione 

animale senza clonazione; 

8. osserva che il successo delle aziende agricole dipende dalla qualità delle acque e del suolo 

e dalla biodiversità e che la gestione corretta delle risorse naturali rientra tra le 

responsabilità degli agricoltori; evidenzia i vantaggi che incentivi appropriati e la 

condivisione delle migliori prassi nell'ambito della gestione agricola sostenibile possono 

apportare a questo proposito; sottolinea il ruolo essenziale svolto dall'agricoltura biologica 

e biodinamica nel preservare le risorse naturali, nell'evitare l'inquinamento ambientale e 

nel preservare, direttamente e indirettamente, la biodiversità; 

9. ricorda che con opportuni incentivi economici, una più equa distribuzione del reddito nella 

filiera alimentare e condizioni di mercato trasparenti, che includano l'indicazione in 

etichetta del paese di origine, gli agricoltori sarebbero posti in condizione di contrastare 

meglio i cambiamenti climatici e di garantire la resilienza degli ecosistemi attraverso il 

ricorso a metodi agricoli rispettosi dell'ambiente e a pratiche ecologiche, grazie a misure 

quali la diversificazione delle colture, la conservazione degli habitat naturali, degli 

ecosistemi e delle varietà e specie locali e l'agricoltura biologica, contribuendo così 

ulteriormente alla conservazione e alla promozione della biodiversità; 

10. pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare e informare i consumatori; sottolinea che 

una maggiore trasparenza nell'ambito delle catene d'approvvigionamento e della 

produzione può aiutare i consumatori a effettuare scelte più consapevoli sui prodotti che 

acquistano; ritiene che ciò a sua volta possa aiutare gli agricoltori ad aumentare i proventi 

della propria produzione; 

11. ricorda che con una semplificazione delle misure e maggiori orientamenti sull'attuazione 

delle misure previste dalla politica agricola comune (PAC), gli agricoltori sarebbero 

incoraggiati ad adottare pratiche agricole più sostenibili; 

12. riconosce l'importante ruolo svolto dalle imprese agricole a conduzione familiare nella 

produzione alimentare e nella preservazione della cultura e della tradizione degli Stati 

membri e delle loro regioni; chiede pertanto la diffusione di concetti innovativi nel settore 

agricolo basati su una produzione sostenibile di alimenti di alta qualità; 

13. esprime preoccupazione per il fatto che la revisione intermedia della strategia dell'UE 

sulla biodiversità per il 2020 ha evidenziato l'assenza di progressi complessivi significativi 

nel contributo dell'agricoltura alla conservazione e alla promozione della biodiversità, e di 

conseguenza chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto di ciò 

nell'ambito della revisione intermedia della PAC e invita gli Stati membri a promuovere 

politiche innovative; 

14. sottolinea la necessità di integrare la produzione e la trasformazione, promuovendo la 

creazione di gruppi di produttori e incoraggiando le filiere corte, che possono contribuire a 

ridurre l'impronta di carbonio della catena di approvvigionamento alimentare, offrendo nel 

contempo prodotti locali, più freschi e sani ai consumatori; 
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15 sottolinea che il ravvicinamento di agricoltori e consumatori grazie alle reti alimentari 

locali, spesso caratterizzate da un contatto personale e diretto tra il produttore e il 

consumatore, apporta benefici, come alimenti freschi prodotti localmente con un minor 

impatto ambientale, e costituisce un'opportunità per accrescere il reddito degli agricoltori; 

rileva il ruolo positivo svolto dalla filiera corta che riguarda diversi tipi di vendita diretta 

(quali la vendita in azienda, nei mercati agricoli o via Internet); 

16. ritiene che la ricerca e l'innovazione nell'agroecologia siano fattori essenziali per favorire 

la crescita sostenibile e la competitività del settore agroalimentare, che a loro volta 

potrebbero migliorare le condizioni socioeconomiche degli agricoltori e delle comunità 

locali grazie alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, il che contribuirebbe altresì 

ad attirare i giovani verso il settore agricolo; riconosce a tale riguardo l'importante ruolo 

svolto dagli istituti e dalle università a indirizzo agricolo nel sostenere lo sviluppo delle 

competenze di una nuova generazione di agricoltori; 

17. sottolinea inoltre che incoraggiare i giovani agricoltori potrebbe contribuire a rimediare ai 

problemi di abbandono delle campagne e dell'invecchiamento della popolazione rurale, 

riducendo così anche il rischio di dissesto idrogeologico; sottolinea che frenare la 

tendenza verso l'abbandono delle terre limiterebbe altresì il fenomeno dell'accaparramento 

delle terre; 

18. ritiene che il potenziamento dell'innovazione e dello sviluppo economico nella gestione 

agricola debba essere alla portata degli agricoltori su grande, media e piccola scala; è del 

parere che si debbano agevolare migliori legami tra il settore agricolo e la ricerca e 

l'innovazione, in modo da condividere e attuare le migliori prassi metodologiche sul 

campo; 

19. esorta la Commissione e gli Stati membri a investire di più in ricerca e innovazione e a 

sostenere lo sviluppo di tecnologie che contribuiscano a una gestione agricola sostenibile, 

anche economicamente, preservando nel contempo le conoscenze e le pratiche agricole 

tradizionali degli agricoltori e degli allevatori; 

20. ritiene che tali investimenti dovrebbero mirare a rafforzare i legami tra la ricerca, 

l'industria e le aziende agricole, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, 

facilitando lo scambio di migliori pratiche e il trasferimento dei risultati della ricerca verso 

tali aziende che, pur essendo più numerose in tutta l'UE, sono spesso escluse dai circuiti 

dell'innovazione; sottolinea che tali programmi dovrebbero mirare a sviluppare nuove 

tecnologie, tra cui l'agricoltura di precisione, e tecniche di coltivazione sostenibili 

innovative in grado di ridurre l'uso di sostanze chimiche dannose per la salute umana e 

animale e per l'ambiente; 

21. evidenzia l'importanza di migliorare le reti a banda larga nelle zone rurali quale fattore 

atto a potenziare l'innovazione e lo sviluppo economico nella gestione agricola, in 

particolare per i piccoli e medi agricoltori; 

22. sottolinea l'importanza di applicare pratiche di gestione agricola e idrica sostenibili per 

adattarsi ai cambiamenti climatici e mitigarli. 

23. invita l'Unione europea a sviluppare e studiare strategie integrate per ridurre il ricorso ad 

antibiotici, al fine di tutelare la salute umana e animale e il benessere degli animali; 
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24. sottolinea che, allevando il bestiame al pascolo, gli agricoltori consentono ai propri 

animali di muoversi liberamente, di comportarsi secondo i propri istinti, di alimentarsi in 

modo naturale e di evitare lo stress e le malattie associate al confinamento; 

25. esorta l'Unione europea a investire maggiori fondi pubblici nel settore strategico 

dell'agricoltura biologica, al fine di sviluppare tecniche agricole volte ad aumentare 

l'attività microbica del suolo e la biodiversità, prevedendo anche l'utilizzo di tecniche di 

compostaggio, consociazioni e colture di copertura, e a incoraggiare l'acquisto e utilizzo 

collettivi di macchinari e lo sviluppo di macchine adattate alle esigenze dell'agricoltura 

biologica, la selezione di varietà robuste adatte alle condizioni locali, l'individuazione di 

nuove fonti per fertilizzanti biologici e la protezione naturale delle piante dagli insetti; 

26. invita la Commissione e gli Stati membri a investire nel miglioramento delle varietà delle 

specie vegetali endemiche che possono essere adatte all'alimentazione degli animali, al 

fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di mangimi, spesso derivati da piante 

geneticamente modificate. 
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