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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. rileva che la parte di gran lunga più cospicua del margine complessivo di 2 638 milioni di 
euro nel PPB, ovvero a un importo di 2 027 milioni di euro, deriva dal margine a titolo 
delle spese di mercato e dai pagamenti diretti nel quadro della rubrica 2 (primo pilastro 
della PAC);

2. esprime preoccupazione per la differenza tra i livelli degli impegni e dei pagamenti 
destinati allo sviluppo rurale, che è stata del 25% nel 2007, del 30% nel 2008 e di cui si 
propone il mantenimento al 30% per il 2009; chiede pertanto alla Commissione di 
presentare una previsione per i disimpegni per il 2009 e per l'intero periodo 2007-2013 
nonché una previsione dei problemi che possono insorgere con la compensazione 
dell’accumulo delle sopravalutazioni degli impegni ancora da liquidare (attualmente il 
livello degli impegni non spesi, RAL, a titolo dello sviluppo rurale è di quasi 9 miliardi di 
euro) alla fine del periodo 2007-2013, considerato che i livelli massimi di pagamento di 
cui all'allegato I dell'accordo interistituzionale di cui sopra sono scesi dall'1,6% dell'RNL 
nel 2007 allo 0,94% dell'RNL nel 2013;

3. chiede pertanto alla Commissione di assicurare un piano gestionale tempestivo e tempi più 
rapidi ed efficaci per modificare e aggiornare i programmi di sviluppo rurale in seguito 
alle possibili modifiche al regolamento previste nel quadro del “controllo dello stato di 
salute della PAC";

4. ricorda che l'obiettivo primario della PAC è di garantire la stabilità dei mercati, la 
sicurezza degli approvvigionamenti nonché prezzi ragionevoli per i consumatori; invita 
pertanto il Consiglio e la Commissione a prevedere nel bilancio 2009 i fondi necessari per 
far fronte alle nuove esigenze derivanti dall'attuale crisi alimentare, in particolare 
facilitando l'accesso ai prodotti alimentari per le persone più bisognose, che sono anche 
quelle maggiormente colpite da tale crisi;

5. rileva che un’ulteriore minaccia è rappresentata dalla modulazione prevista nel contesto 
del “controllo dello stato di salute della PAC”, che prevede il trasferimento di fondi dal 
FEAGA al FEASR, determinando un incremento della somma necessaria per il 
cofinanziamento nazionale; invita la Commissione a monitorare attentamente la possibile 
programmazione di tali fondi negli Stati membri e avverte che ciò non dovrebbe portare a 
una riduzione del cofinanziamento attuale;

6. invita il Consiglio e la Commissione ad aumentare il bilancio destinato ai giovani 
agricoltori - considerato che tale categoria è confrontata a nuove sfide particolarmente 
difficili (quali la lotta contro il cambiamento climatico e la conservazione del livello della 
produzione alimentare nell'Unione europea) e che è in continua diminuzione da diversi 
anni - ad esempio prevedendo fondi supplementari per l'istruzione, le reti di formazione e i 
programmi di scambio a favore dei giovani agricoltori oppure rafforzando gli strumenti 
destinati ai giovani agricoltori nel quadro del programma di sviluppo rurale.
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