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BREVE MOTIVAZIONE

I) L'aumento dei prezzi all’origine della crisi alimentare 

Gli ultimi due anni resteranno segnati dall’impressionante capovolgimento dei mercati 
mondiali dei prodotti agricoli e alimentari, la cui tendenza degli ultimi 30 anni ci aveva 
abituato a una diminuzione costante dei prezzi in valore reale. L’impennata dei prezzi 
determinata da tale cambiamento ha prodotto disordini a livello macroeconomico e una vera e 
propria crisi alimentare, che ha colpito più duramente le popolazioni più vulnerabili del 
pianeta, in particolare gli abitanti dei paesi in guerra e dei paesi più poveri, dove più del 50% 
del bilancio è ancora destinato all’alimentazione. L’aumento dei prezzi ha come risultato 
quello di far aumentare le percentuali già elevate relative alla povertà e alla malnutrizione, 
nonché i rischi di carestia, insieme alle ben note ripercussioni sul piano della stabilità politica 
e degli equilibri geostrategici internazionali.

Questa crisi alimentare, drammaticamente illustrata dalle “sommosse della fame” della scorsa 
primavera, si inserisce nel contesto di un aumento strutturale della domanda mondiale di 
prodotti agricoli connesso agli sviluppi demografici, ai cambiamenti delle abitudini alimentari 
e alla produzione dei biocarburanti.

La crisi alimentare si associa a una crisi finanziaria caratterizzata dall’aumento delle 
speculazioni sui mercati agricoli e si manifesta, in particolare, proprio nel momento in cui si 
comincia a misurare, sia al Nord che al Sud, l’impatto del riscaldamento globale e della 
minore disponibilità delle risorse naturali (acqua, energia, perdita della biodiversità ecc.) 
sull’agricoltura del pianeta.

Tale crisi, che non è passeggera, colpisce tutti i sistemi agricoli del mondo e si sostituisce al 
centro delle discussioni alla questione della produzione agricola e dei grandi equilibri 
alimentari. 

La situazione nella quale ci troviamo non è affatto casuale, ma è il risultato di numerose scelte 
passate, ampiamente influenzate dai paesi ricchi:

- Le soluzioni di deregolamentazione e le politiche in materia di adeguamenti strutturali che 
da venti anni il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale impongono ai paesi più 
poveri hanno reso i loro approvvigionamenti alimentari fortemente dipendenti dalle 
importazioni. I prezzi internazionali dei generi alimentari, troppo bassi rispetto ai costi di 
produzione a livello locale, hanno scoraggiato il loro stesso sviluppo agricolo. Va sottolineato 
che questi prezzi internazionali scaturiscono dalla competitività fra aree agricole ad alta 
capacità produttiva, fra cui figurano aree sovvenzionate.

- Le discussioni dell’OMC sul commercio mondiale dei prodotti agricoli (meno del 10% della 
produzione), tese a liberalizzare gli scambi fra le parti solventi, non consentono di fornire 
generi alimentari ai consumatori più poveri. 

- Le politiche in materia di aiuti allo sviluppo sono state avviate sulla base di promesse 
finanziarie che non sono state mantenute. Per altro, tali politiche si sono radicalmente 
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allontanate dall'agricoltura, settore invece fondamentale per l'avvio di qualsiasi forma di 
sviluppo e vitale per il 75% delle popolazioni povere del mondo che vivono nelle zone rurali. 
Attualmente, l’Unione riserva all’agricoltura soltanto il 4% degli stanziamenti destinati alla 
politica di sviluppo. 

In seguito al doloroso risveglio provocato dalle “sommosse della fame”, diverse istituzioni 
dell'Unione europea e internazionali hanno tentato di reagire a ciò che può definirsi 
un’urgenza alimentare.

II) Una risposta rapida dell’Unione europea all'impennata dei prezzi alimentari nei 
paesi in via di sviluppo

A) La proposta della Commissione

La Commissione ha tentato di soddisfare le richieste del Parlamento europeo e quindi degli 
Stati membri (il Consiglio Affari generali e poi il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno) 
adottando un’iniziativa collettiva a favore dei paesi in via di sviluppo. 

Dopo aver adeguato in modo marginale gli strumenti esistenti in materia di politica di 
sviluppo, quale risposta all’aumento dei prezzi alimentari, la Commissione propone ora un 
ulteriore finanziamento a breve termine di 1 miliardo, alimentato da risorse disponibili della 
PAC.  

Tale iniziativa, a metà strada fra l’aiuto d’emergenza e l’aiuto allo sviluppo, è tesa a sostenere 
sia l’offerta agricola dei paesi in via di sviluppo più colpiti dall’impennata dei prezzi 
alimentari, sia le attività che consentano di attenuare gli effetti negativi del rincaro di tali 
prodotti. 

Le azioni previste sono volte ad agevolare l'accesso ai fattori di produzione e ai servizi 
agricoli (compresi i fertilizzanti e le sementi) e riguardano misure di sicurezza finalizzate a 
mantenere o migliorare la capacità produttiva agricola e a soddisfare il fabbisogno alimentare 
di base delle popolazioni più vulnerabili. 

B) Valutazione generale del relatore

Viste le drammatiche conseguenze della crisi alimentare presso le popolazioni dei paesi più 
poveri, il relatore desidera testimoniare a tali popolazioni la propria solidarietà appoggiando 
l’iniziativa lanciata dalla Commissione.

Il relatore intende tuttavia accompagnare questo sostegno di principio con alcune 
osservazioni: 

Considerazioni di bilancio:

- Senza rimettere in discussione l’iniziativa, il relatore fa presente che il prelievo delle risorse 
inutilizzate della PAC deve rappresentare un’eccezione. È fondamentale che in avvenire 
l’Unione europea possa adempiere a tutti i suoi impegni nei confronti degli agricoltori, con 
particolare riferimento agli agricoltori dei nuovi Stati membri, che ancora non ricevono aiuti 
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equiparabili a quelli destinati ai loro omologhi dell’UE a 15. È altresì necessario far notare 
alla Commissione e al Consiglio che il rincaro dei prezzi agricoli ha anche avuto ripercussioni 
negative, se non addirittura catastrofiche, su determinati agricoltori e allevatori europei. 
Occorre pertanto tenere conto della loro situazione non solo al momento di preparare il 
bilancio ma anche tramite la riorganizzazione della PAC, prevista dalla valutazione dello stato 
di salute. Infine, riferendosi al contesto delle ultime prospettive finanziarie, il relatore intende 
ricordare agli Stati membri che non si può continuare ad auspicare una maggiore presenza 
dell'Europa grazie alla creazione o al rafforzamento delle politiche comunitarie, senza 
aumentare le risorse di bilancio, che se già disponibili, avrebbero consentito di evitare di 
ricorrere all’espediente suggerito dalla Commissione.

Considerazioni sulla componente agricola dell’iniziativa:

- Il relatore si congratula per la maggiore attenzione che viene finalmente riservata 
all’agricoltura e soprattutto alla produzione agricola dei paesi più poveri. Egli considera 
indispensabile valorizzare tutti i sistemi agricoli e le colture alimentari del mondo affinché 
ogni regione garantisca la copertura massima dei bisogni delle sue popolazioni. 

- Il relatore accoglie con favore l’accento posto dalla Commissione sulle misure destinate ad 
agevolare l’avvio della produzione, vale a dire l’accesso alle risorse e ai servizi da parte degli 
agricoltori più poveri (che rappresentano circa l’80% delle persone malnutrite) come pure 
l’accento sulle misure di sicurezza tese a favorire gli sbocchi della produzione locale 
migliorando il potere d'acquisto dei consumatori poveri. Il relatore auspica, tuttavia, che la 
Commissione esponga più nel dettaglio i provvedimenti relativi alla produzione che 
potrebbero essere finanziati: l’accesso alle risorse idriche, ai microcrediti, il sostegno 
all'organizzazione dei produttori riguardo alla produzione e alla commercializzazione, il 
sostegno all'immagazzinamento. 

- Per motivi di efficacia, il relatore raccomanda alla Commissione di inserire questo strumento 
nell’ambito di una vera e propria strategia globale, tesa a favorire il decollo della produzione 
agricola nel quadro di uno sviluppo sostenibile adeguato ai bisogni delle popolazioni e alle 
potenzialità naturali dei territori interessati. Ciò presuppone due condizioni: 

1) Agire nel tempo:

Il relatore si interroga sulla portata di tale iniziativa nel tempo. Tale strumento prevede un 
impegno a breve termine, mentre la valorizzazione di un potenziale a livello agricolo richiede 
tempo e continuità. L’agricoltore ha sempre necessità di anticipare le proprie scelte di un anno 
o più (colture, investimenti ecc.) e gli occorre un quadro, una prevedibilità, anche riguardo 
alla stabilità dei prezzi dei suoi prodotti. Cosa potrebbe succedere dopo un anno, quando 
verrebbero meno le risorse destinate l'accesso ai fattori di produzione e ai servizi e alle misure 
di sicurezza, finanziate attraverso tale strumento? Si è tenuto adeguatamente conto di tali 
dimensioni nell’ambito degli attuali strumenti a medio e lungo termine relativi allo sviluppo, 
che, a quanto sembra, sono stati da poco marginalmente adeguati al fine di integrare 
l’aumento dei prezzi alimentari, ma al cui interno la parte destinata all’agricoltura resta 
drammaticamente esigua?

2) Agire sulla regolamentazione economica 
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All’interno di un’economia globalizzata e sempre più liberalizzata, i mercati internazionali dei 
prodotti agricoli e alimentari, per natura instabili, mettono a confronto i livelli di competitività 
estremamente diversi di tutti i sistemi agricoli del mondo. Tale meccanismo è all’origine di 
gravi perturbazioni sui mercati locali dei paesi più poveri, che non dispongono praticamente 
più, come già segnalato, di protezione alle frontiere. Questa situazione è d’ostacolo allo 
sviluppo della produzione interna qualora i prezzi mondiali siano bassi. Al contrario, quando i 
prezzi sono alti, come accade ora, risulta impossibile avviare una tendenza al ribasso senza 
regolamentare la produzione e le quotazioni mondiali. Su questo punto, il relatore non 
comprende in che modo la Commissione possa credere che uno strumento “così modesto” 
attenui l'aumento dei prezzi alimentari.   

- Riguardo all’attuazione di tale strumento, la Commissione non fa alcun riferimento alla 
partecipazione degli attori locali (agricoltori, consumatori, responsabili), né tanto meno delle 
ONG, mentre invece il successo di una politica di sviluppo è imprescindibile dalla capacità 
delle persone interessate di impossessarsi del proprio destino. 

Considerazioni sull’attuazione dello strumento:

Il relatore vuole essere certo che la capacità amministrativa dell’Unione consentirà un utilizzo 
efficace del finanziamento di un 1 miliardo. Per questo chiede che la Commissione agisca 
nell'ambito di una strategia globale e in modo coerente con gli altri programmi e iniziative in 
materia di sviluppo.

Egli invita altresì la Commissione a chiedere quante più garanzie possibili riguardo alle 
capacità delle organizzazioni con le quali contratterà. A tale scopo il relatore auspica che 
venga ampliato il ventaglio delle strutture autorizzare a fornire gli aiuti, includendo 
organizzazioni già sperimentate del genere ONG, che dispongano di risorse adeguate e di un 
know-how riconosciuto. 

Il relatore auspica che la Commissione garantisca il massimo della trasparenza riguardo 
all'uso del finanziamento di 1 miliardo. A tal fine, chiede che la Commissione stabilisca un 
piano previsionale preciso sul suo utilizzo che includa i dettagli delle misure previste con 
obiettivi quantificati, la parte di finanziamento destinata a tali misure, nonché le risorse 
previste per gestire lo strumento. Detto piano dovrà essere approvato tramite una procedura di 
comitatologia che consenta al Parlamento europeo di essere informato, agevolando 
notevolmente la valutazione finale. Il relatore propone altresì che si tracci un primo bilancio 
provvisorio nel settembre 2009, eventualmente allo scopo di adeguare le misure ai bisogni più 
urgenti delle popolazioni povere dei paesi interessati.  

Conclusioni

L’Unione europea, che dispone di risorse umane e finanziarie considerevoli, dovrebbe agire in 
modo più energico e più a lungo termine nonché avviare una politica più ambiziosa e più 
volontaristica sulla scena internazionale, a favore di un migliore equilibrio alimentare e dello 
sviluppo del mondo. Per procedere in tal senso e favorire la partecipazione degli altri attori 
mondiali sulla base di alcune proposte concrete, occorre:
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- Creare all’interno dell’ONU un “Consiglio internazionale della sicurezza alimentare e dello 
sviluppo”, incaricato della gestione delle crisi. Coordinando le scelte strategiche della FAO, 
del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e dell’insieme della comunità 
internazionale, tale strumento dovrebbe agevolare l’attuazione delle politiche agricole e 
alimentari in ciascuna regione del mondo. La creazione di integrazioni regionali potrebbe 
costituire un primo passo in tale direzione. 

- È indispensabile ristabilire un minimo di regolamentazione dei mercati internazionali allo 
scopo di garantire l’approvvigionamento e una certa stabilità dei prezzi, nell’interesse di tutti i 
consumatori e produttori del mondo. Il ripristino delle scorte di sicurezza risulta 
indispensabile per fornire una risposta alle situazioni d’emergenza in qualsiasi parte del 
mondo (compresi i bisogni dei banchi alimentari europei) e per limitare i fenomeni di 
speculazione verificatisi sui mercati agricoli negli ultimi mesi.  

- Infine, l’aiuto allo sviluppo deve essere potenziato, rivalutando concretamente la 
componente destinata all’agricoltura.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La recente impennata dei prezzi 
alimentari sta avendo conseguenze 
drammatiche per molti paesi in via di 
sviluppo e per le loro popolazioni. Altre 
centinaia di milioni di persone rischiano di 
ritrovarsi in condizioni di estrema povertà, 
per cui s'impone una maggiore solidarietà 
con queste popolazioni.

(1) La recente impennata dei prezzi 
alimentari, che era prevedibile vista la 
situazione dell'offerta e della domanda sui 
mercati mondiali di prodotti agricoli e 
alimentari, sta avendo conseguenze 
drammatiche per molti paesi in via di
sviluppo e per le loro popolazioni. A causa 
di detta situazione di crisi alimentare 
contestuale a una crisi finanziaria ed 
energetica e al degrado ambientale 
(riscaldamento climatico, scarsità di 
risorse idriche, perdita della biodiversità, 
ecc.), altre centinaia di milioni di persone 
rischiano di ritrovarsi in condizioni di 
estrema povertà, per cui s'impone una 
maggiore solidarietà con queste 
popolazioni Tutti i dati sulle prospettive 
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dei mercati alimentari inducono a ritenere 
che l'attuale crisi alimentare, la quale 
colpisce le popolazioni più povere nel Sud 
come nel Nord, si prolungherà anche nei 
prossimi anni.

Or. fr

Motivazione

L'attuale crisi alimentare non è casuale. Possiamo farci un'idea della futura evoluzione 
dell'offerta e della domanda mondiale di prodotti agricoli e alimentari. Nel 2050 nel mondo 
ci saranno 3 miliardi di uomini in più. Sarà necessario produrre due volte di più e meglio, 
valorizzando con maggiore efficacia tutte le risorse e preservando di più gli ecosistemi e gli 
equilibri naturali. Si dovrà anche assicurare una determinata regolazione dell'economia 
agricola onde evitare le catastrofi alimentari e i rischi eccessivi di speculazioni sui mercati di 
prodotti alimentari.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Occorre pertanto istituire, mediante il 
presente regolamento, uno strumento che 
finanzi una risposta tempestiva alla crisi 
causata dal rincaro dei prezzi alimentari nei 
paesi in via di sviluppo.

(2) Per integrare l'attuale politica di 
sviluppo dell'Unione europea, che troppo 
a lungo ha trascurato il suo sostegno al 
settore agricolo e in particolare alla 
produzione alimentare, occorre pertanto 
istituire, mediante il presente regolamento, 
uno strumento che finanzi una risposta 
tempestiva alla crisi causata dal rincaro dei 
prezzi alimentari nei paesi in via di 
sviluppo.

Or. fr

Motivazione

La crisi alimentare mette in evidenza le carenze delle politiche di sviluppo attuate nei 
confronti dei paesi più poveri. La aiuto all'agricoltura si colloca al 4% circa dell'aiuto allo 
sviluppo, anche se il settore resta alla base di ogni sviluppo dato che consente di dare 
risposta alle esigenze più elementari delle popolazioni esposte alla sottoalimentazione. In 
dette regioni la maggioranza della popolazione vive nelle zone rurali, la maggioranza delle 
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persone sottoalimentate è fatta in primo luogo da agricoltori poveri, che hanno un accesso 
difficile alle risorse (suolo, acqua, energia, fertilizzanti, sementi, microcredito, servizi, ecc.) 
per produrre e nutrire le rispettive popolazioni. Le nostre politiche di sviluppo hanno ben 
presto dimenticato tale aspetto.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Si deve quindi istituire uno strumento 
di finanziamento specifico, complementare 
agli strumenti di sviluppo esistenti e allo 
strumento per gli aiuti umanitari, onde 
adottare misure supplementari e urgenti 
che affrontino rapidamente le ripercussioni 
dell'attuale impennata dei prezzi nei paesi 
in via di sviluppo.

(14) Si deve quindi istituire uno strumento 
di finanziamento specifico, complementare 
agli strumenti di sviluppo esistenti e allo 
strumento per gli aiuti umanitari. Tale 
strumento dovrebbe inserirsi in una 
strategia di sviluppo globale, con obiettivi
precisi e mezzi adeguati, in grado di 
imprimere coerenza tra lo strumento e gli 
aiuti esistenti contenuti negli strumenti a 
breve, medio e lungo termine dell'Unione. 
Lo strumento dovrebbe consentire di
adottare misure supplementari e urgenti 
che affrontino rapidamente le ripercussioni 
dell'attuale impennata dei prezzi nei paesi 
in via di sviluppo Esso dovrebbe anche, in 
collegamento con i programmi esistenti, 
permettere di fornire sostegno prioritario 
e molto più sostanziale tramite mezzi 
scaglionati nel tempo a uno sviluppo 
sostenibile dell'agricoltura e della 
produzione agricola dei paesi più poveri 
al fine di aumentarne 
l'approvvigionamento alimentare e di 
ridurre la loro dipendenza alimentare.

Or. fr

Motivazione

La crisi alimentare impone risposte urgenti, ma anche risposte a termine più lungo, onde 
aiutare lo sviluppo dell'agricoltura e stimolare l'offerta di prodotti alimentari. Il processo di 
valorizzazione delle risorse tramite l'attività agricola e la modernizzazione dell'agricoltura 
richiedono tempo. Inoltre, per produrre gli agricoltori hanno bisogno di prospettive e di 
stabilità. Per tale ragione i mezzi destinati all'agricoltura devono essere potenziati in modo 
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sensibile e nel contempo scaglionati su un periodo più lungo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le misure adottate attraverso questo 
strumento devono aiutare i paesi in via di 
sviluppo a incrementare la produttività 
agricola nelle prossime campagne, a 
soddisfare rapidamente il loro fabbisogno 
immediato e quello dei loro abitanti e a 
prendere i primi provvedimenti volti a 
prevenire, per quanto possibile, ulteriori 
situazioni di insicurezza alimentare, 
nonché contribuire ad attenuare gli effetti 
dell'aumento dei prezzi alimentari a livello 
mondiale, a vantaggio non solo delle 
popolazioni più povere, ma anche dei 
consumatori e degli agricoltori europei.

(15) Le misure adottate attraverso questo 
strumento devono aiutare i paesi in via di 
sviluppo a incrementare la produttività 
agricola nelle prossime campagne, a 
soddisfare rapidamente il loro fabbisogno 
immediato e quello dei loro abitanti e a 
prendere i primi provvedimenti volti a 
prevenire, per quanto possibile, ulteriori 
situazioni di insicurezza alimentare, 
nonché contribuire ad attenuare gli effetti 
dell'aumento dei prezzi alimentari a livello 
mondiale, a vantaggio non solo delle 
popolazioni più povere, ma anche dei 
consumatori e degli agricoltori europei. Un 
simile intervento per attenuare gli effetti 
degli elevati livelli dei prezzi alimentari su 
scala mondiale è possibile soltanto se tutti 
gli Stati del mondo, tra cui i paesi ricchi 
hanno una responsabilità specifica, 
riflettono assieme sui grandi equilibri 
alimentari del pianeta e operano sulla 
stabilizzazione dei corsi mondiali, 
affinché ogni regione del mondo possa 
sviluppare la propria agricoltura e coprire 
il fabbisogno delle proprie popolazioni. 
Un simile obiettivo esige una regolazione 
accurata dell'economia agricola e la 
costituzione di riserve alimentari di 
sicurezza, atte a consentire di far fronte a 
situazioni di emergenza (catastrofi 
naturali, ecc.). Inoltre l'Unione dovrebbe 
favorire le integrazioni regionali tra i 
paesi in via di sviluppo che, oltre 
l'interesse geopolitico, presentano il 
vantaggio di far compiere un primo passo 
verso l'affermazione di politiche agricole 
simili a quelle avviate dalla Comunità più 
di 50 anni fa.
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Or. fr

Motivazione

Il serait illusoire de croire que le laisser faire économique permettra à tous les être humains 
de la terre de se nourrir alors que l'accès à la nourriture constitue le premier droit à la vie. 
Cela tient pour beaucoup au fonctionnement économique et aux particularités des marchés 
agricoles dont on connaît la très grande instabilité notamment au plan international (ce sont 
des marchés résiduels hautement spéculatifs). Par ailleurs les différents niveaux de 
compétitivité des agricultures du monde qui se confrontent sur ces marchés n'aident pas 
l'agriculture des pays les plus pauvres dont l'économie est souvent très ouverte. Il faut donc 
admettre les bienfaits d'une certaine régulation de l'économie agricole. On a d'ailleurs ainsi 
justifié l'existence de toutes les des politiques agricoles du monde.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La natura stessa delle misure previste 
dal presente regolamento impone di 
istituire procedure decisionali efficienti, 
flessibili, trasparenti e rapide per il loro 
finanziamento, con un'intensa 
cooperazione fra tutte le istituzioni 
interessate. Il regolamento deve consentire, 
in particolare, di finanziare le misure già 
avviate che le organizzazioni internazionali 
sostengono o sono disposte a sostenere 
prima della sua adozione, a decorrere dal 
20 giugno 2008, data delle conclusioni del 
Consiglio europeo.

(16) La natura stessa delle misure previste 
dal presente regolamento impone di 
istituire procedure decisionali efficienti, 
flessibili, trasparenti e rapide per il loro 
finanziamento, con un'intensa 
cooperazione fra tutte le istituzioni 
interessate, sia pubbliche sia private.
L'utilizzazione del finanziamento dello 
strumento dovrebbe figurare nei dettagli 
in un piano di previsione preciso, in cui 
siano inseriti tutti i tipi di misura prevista 
con obiettivi quantitativi, la quota di 
finanziamento loro destinato nonché i 
mezzi previsti per la gestione 
amministrativa, dato che poi nel loro 
insieme detti elementi possono facilitare 
una valutazione. Il regolamento deve 
consentire, in particolare, di finanziare le 
misure già avviate che le organizzazioni 
internazionali oppure organizzazioni 
pubbliche o private (organizzazioni non 
governative, organizzazioni locali, ecc.)
sostengono o sono disposte a sostenere 
prima della sua adozione, a decorrere dal 
20 giugno 2008, data delle conclusioni del 
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Consiglio europeo.

Or. fr

Motivazione

L'utilizzazione di un miliardo deve essere il più possibile efficace e trasparente, pertanto essa 
deve figurare in un piano di previsione preciso. Ciò permetterà di valutare l'impatto e di 
procedere a una valutazione dello strumento. Non si tratta di spendere per spendere e 
mettersi poi la coscienza in pace. Sempre ai fini di efficacia e nell'interesse delle popolazioni 
più povere sembra opportuno estendere la tipologia delle organizzazioni che la Commissione 
contatterà per applicare lo strumento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Comunità finanzia misure a sostegno 
di una risposta rapida e diretta all'aumento 
dei prezzi alimentari nei paesi in via di 
sviluppo nell'arco di tempo che intercorre 
fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione 
allo sviluppo a lungo termine.

1. La Comunità finanzia misure a sostegno 
di una risposta rapida e diretta all'aumento 
dei prezzi alimentari nei paesi in via di 
sviluppo nell'arco di tempo che intercorre 
fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione 
allo sviluppo a lungo termine. Le misure si 
inquadrano in una strategia di sviluppo 
globale, con obiettivi e mezzi definiti con 
precisione e grazie alla coerenza tra tutti 
gli strumenti attivati per l'aiuto di 
emergenza e l'aiuto allo sviluppo. Le 
misure costituiscono un sostegno in 
situazioni di emergenza, ma anche e 
soprattutto concorrono con il tempo allo 
sviluppo dell'agricoltura e della 
produzione agricola dei paesi più poveri, 
affinché possano provvedere meglio al 
loro fabbisogno e alla loro autonomia 
alimentare.

Or. fr

Motivazione

La facilité des 1 milliard doit s’inscrire dans une stratégie d’ensemble coordonnant tous les 
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efforts de la Communauté en faveur du développement. Par ailleurs la crise alimentaire 
impose des réponses urgentes mais aussi des réponses à plus long terme afin d'aider le 
développement de l'agriculture et de stimuler l'offre en produits alimentaires. Les processus 
de valorisation des ressources par l'activité agricole et de modernisation de l'agriculture 
nécessitent du temps. Par ailleurs les agriculteurs ont besoin de perspectives et de stabilité 
pour produire. C'est pourquoi les moyens accordés à l'agriculture doivent être sérieusement 
accrus mais doivent aussi être répartis dans un temps long.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta le misure di cui al 
paragrafo 1. Tali misure finanziano 
iniziative internazionali a sostegno della 
finalità degli obiettivi del presente 
regolamento e sono attuate tramite 
organizzazioni regionali e internazionali 
che operano a livello globale. La 
Commissione ne informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio.

La Commissione adotta le misure di cui al 
paragrafo 1. Tali misure finanziano 
iniziative internazionali a sostegno della 
finalità degli obiettivi del presente 
regolamento e sono attuate tramite 
organizzazioni regionali e internazionali, 
pubbliche o private, che operano a livello 
globale. La Commissione ne informa il
Parlamento europeo e il Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Lo strumento può essere applicato da organizzazioni internazionali o regionali pubbliche o 
da organizzazioni private in possesso di mezzi riconosciuti in materia di valutazione e di 
esperienze specifiche. La Commissione dovrebbe decidere alla luce della massima efficacia in 
relazione agli obiettivi da raggiungere, nell'interesse delle popolazioni più povere e non in 
funzione delle modalità amministrative più comode per essa, per permetterle di erogare più in 
fretta possibile il miliardo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le organizzazioni internazionali, 
comprese quelle regionali (in appresso "le 
organizzazioni internazionali"), sono 

5. Le organizzazioni internazionali, 
comprese quelle regionali, pubbliche o 
private come le organizzazioni non 
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selezionate in funzione della loro capacità 
di rispondere in modo rapido e ottimale 
alle esigenze specifiche dei paesi in via di 
sviluppo destinatari in relazione agli 
obiettivi del presente regolamento.

governative, (in appresso "le 
organizzazioni internazionali"), sono 
selezionate in funzione della loro capacità 
di rispondere in modo rapido con il miglior 
rapporto costo/efficacia e la massima 
qualità possibile per corrispondere alle 
esigenze specifiche dei paesi in via di 
sviluppo destinatari in relazione agli 
obiettivi del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Lo strumento può essere applicato da organizzazioni internazionali o regionali pubbliche o 
da organizzazioni private come le ONG in possesso di mezzi riconosciuti in materia di 
valutazione e di esperienze specifiche. La Commissione dovrebbe decidere alla luce della 
massima efficacia in relazione agli obiettivi da raggiungere, nell'interesse delle popolazioni 
più povere e non in funzione delle modalità amministrative più comode per essa, per 
permetterle di erogare più in fretta possibile il miliardo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I vari strumenti di sviluppo e il presente 
strumento vengono utilizzati in modo da 
garantire la continuità della cooperazione, 
specie per quanto riguarda la transizione 
dall'emergenza alla risposta a medio e 
lungo termine.

I vari strumenti di sviluppo e il presente 
strumento vengono utilizzati in modo da 
garantire la continuità della cooperazione, 
specie per quanto riguarda la transizione 
dall'emergenza alla risposta a medio e 
lungo termine. In termini complessivi gli 
strumenti attivati per lo sviluppo 
destinano ormai una quota più 
significativa all'agricoltura e alla 
produzione agricola, senza le quali un 
paese non può imboccare lo sviluppo 
sostenibile, che ha tra i suoi obiettivi 
prioritari quello di fornire 
un'alimentazione sufficiente alle sue 
popolazioni.

Or. fr
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Motivazione

Un pays ne peut se développer quand il ne parvient pas à nourrir sa population. Dans le 
contexte de crise alimentaire dans lequel nous sommes l’urgence est donc bien d'augmenter 
durablement l'aide à l’agriculture trop longtemps négligée des politiques de coopération 
développement. Rappelons simplement que la majorité des populations des pays pauvres 
vivent dans les campagnes, que l’alimentation représente plus de 50% des dépenses des 
ménages, que les plus mal-nourris sont souvent des agriculteurs pauvres qui ne parviennent 
pas à produire faute de moyens suffisants, leur permettant d’accéder aux ressources (terre, 
eau, engrais, semences, services, crédits, etc.)

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'assistenza e la cooperazione 
comunitarie sono attuate tramite una serie 
di decisioni volte a finanziare le misure di 
sostegno di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 
e 3 del presente regolamento, che vengono 
adottate dalla Commissione.

1. L'assistenza e la cooperazione 
comunitarie sono attuate tramite una serie 
di decisioni volte a finanziare le misure di 
sostegno di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 
e 3, e all'articolo 3 paragrafo 2, del 
presente regolamento, che vengono 
adottate dalla Commissione. Prima di 
impegnare il finanziamento dello 
strumento la Commissione redige un 
piano di previsione preciso per la sua 
utilizzazione, comprendente i dettagli di 
tutte le misure previste, con obiettivi 
quantificati, nonché la quota del 
finanziamento destinato a ogni misura, 
con l'indicazione dei mezzi previsti per la 
gestione amministrativa dello strumento. 
La decisione di convalidare il piano di 
previsione è adottata in conformità della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999 recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione1.
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Or. fr
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Motivazione

La Commissione deve elaborare dati precisi sull'utilizzazione del miliardo con la 
presentazione di un piano di previsione da adottare con la procedura di comitatologia 
cosicché il Parlamento possa esserne informato. Il piano consente di procedere poi alla 
valutazione dello strumento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) misure volte ad agevolare l'accesso ai 
fattori di produzione e ai servizi agricoli, 
compresi i fertilizzanti e le sementi;

a) misure volte ad agevolare l'accesso ai 
fattori di produzione (fertilizzanti e 
sementi), ai servizi agricoli (divulgazione), 
alle risorse idriche e al finanziamento 
(microcrediti), l'organizzazione collettiva 
dei produttori (per la produzione e la 
creazione di mercati locali) e 
l'immagazzinamento dei raccolti;

Or. fr

Motivazione

Occorre indicare maggiori precisazioni sui dettagli delle misure che si possono prevedere per 
rilanciare quanto prima l'offerta agricola. Le azioni devono essere integrate nelle misure di 
aiuto d'emergenza e i programmi di sviluppo già esistenti possono ovviamente contenere 
misure più ampie in merito allo sviluppo rurale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni Suivi et évaluation
La Commissione informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio delle misure adottate 
a norma del presente regolamento entro il 
31 dicembre 2009. La Commissione 
presenta loro, entro il 31 dicembre 2012, 

La Commissione informa regolarmente il 
Parlamento europeo e il Consiglio delle 
misure da essa adottate a norma del 
presente regolamento. La Commissione 
presenta loro, nel settembre 2009, un 
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una relazione sull’attuazione delle misure 
che includa, nella misura del possibile, i 
principali risultati ed effetti dell'assistenza 
fornita nell'ambito del presente 
regolamento.

primo bilancio provvisorio delle misure 
avviate, atto a adattare eventualmente il 
contenuto dello strumento ai suoi 
obiettivi. In collegamento con il piano di 
previsione relativo all'utilizzazione 
dettagliata del finanziamento dello 
strumento, presentato prima della sua 
applicazione, la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio, entro 
il 31 dicembre 2010, una valutazione 
precisa dell'applicazione dello strumento 
al fine di valutarne i risultati e l'impatto 
effettivo nei paesi destinatari.

Or. fr

Motivazione

La Commissione deve informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio 
sull'applicazione e i risultati dello strumento. Sembra necessario tracciarne un primo 
bilancio a metà percorso e poi procedere a una valutazione finale precisa allo scopo di 
accertarne la portata reale presso le popolazioni più colpite dalla crisi alimentare.
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