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SUGGERIMENTI

La commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione speciale sulle 
sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ritiene che il dibattito in corso sulla nuova politica agricola comune (PAC, che è l’unica 
politica comunitarizzata dell’UE) sia essenziale, dato il ruolo fondamentale che 
l’agricoltura svolge in quanto settore strategico che genera un autentico valore aggiunto 
nell’Unione europea, al fine di mantenere la sua capacità di produzione nel contesto del 
cambiamento climatico e della maggiore pressione sulle risorse naturali, garantendo così 
la sicurezza alimentare a livello europeo e mondiale; 

2. ricorda che la PAC, oltre a perseguire i suoi obiettivi fondamentali, svolge un ruolo 
multifunzionale nel fornire beni di pubblica utilità, ad esempio la tutela dell'ambiente, una 
produzione alimentare di alta qualità, la conservazione della biodiversità e standard elevati 
in materia di benessere degli animali, e nel definire e salvaguardare la diversità e la qualità 
dei paesaggi di valore nell'UE, in particolare nelle zone svantaggiate e nelle regioni di 
montagna dove l’agricoltura rappresenta l’unica attività economica praticabile; rileva che 
la PAC ha un ruolo importante anche nella realizzazione degli obiettivi europei nel settore 
energetico, aiuta a prevenire gli squilibri territoriali e a contrastare l’abbandono delle 
terre, lo spopolamento rurale e l’invecchiamento della popolazione rurale nell’UE 
mettendo a disposizione delle comunità rurali appropriati finanziamenti e costituisce una 
condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile in molte regioni dell’Unione europea;

3. sottolinea l’importanza dell’innovazione e della sostenibilità nell’agricoltura europea, che 
forniscono un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea; 
chiede una maggiore coerenza delle politiche e un uso migliore degli attuali strumenti 
delle politiche in materia di coesione e di ricerca allo scopo di incentivare gli investimenti 
nella ricerca agricola;

4. ricorda che l’iniziativa JEREMIE ha avuto grande successo permettendo di destinare più 
di sei miliardi di euro alle PMI e propone che un meccanismo finanziario analogo che 
potrebbe chiamarsi JERICHO (=Joint European Rural Investment CHOice) venga 
elaborato per i programmi di sviluppo rurale nell’ambito del prossimo periodo di 
programmazione;

5. fa notare che l’Unione europea avrà bisogno di un’agricoltura efficace anche dopo il 2013; 
sostiene l’idea che la sovranità alimentare rimane un obiettivo fondamentale dell’Unione 
europea;

6. ricorda che nel corso dei prossimi decenni l’Unione europea e il resto del mondo 
dovranno raccogliere nuove sfide come quelle della sicurezza alimentare e della penuria di 
energia e di acqua; ritiene che l’agricoltura potrebbe contribuire ad attenuare gli eventuali 
effetti negativi di tali problemi;

7. fa presente che l’attuale riforma della PAC è la prima nell’UE a 27 Stati membri e che, 
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per garantire la sicurezza alimentare a livello europeo e mondiale, è importante 
incoraggiare il mantenimento di tutti i tipi di agricoltura esistente rendendo possibile la 
loro pratica, tenendo debitamente conto dei diversi livelli di sviluppo nei vari paesi e 
territori europei e opponendosi ad ogni tentativo di rinazionalizzazione di una politica 
comune; sottolinea che la nuova PAC deve garantire una ragionevole distribuzione delle 
risorse tra gli Stati membri;

8. insiste sulla necessità di istituire non solo un regime di sostegno diretto (1° pilastro) per 
consentire l’attuazione in Europa di un’agricoltura che si estenda a tutte le regioni e per 
garantire mezzi di sussistenza ragionevoli agli agricoltori, ma anche programmi destinati a 
promuovere le zone rurali (2° pilastro) in particolare sul piano agricolo; è favorevole alla 
riduzione delle spese amministrative (innanzitutto per la condizionalità) e alla 
semplificazione delle procedure, in modo che gli agricoltori possano concentrarsi sui loro 
compiti principali e beneficiare della massima sicurezza di pianificazione;

9. fa presente che la quota della PAC nel bilancio complessivo dell’Unione europea è andata 
costantemente diminuendo, passando dal 75% circa nel 1985 ad una percentuale stimata 
del 39,3% nel 2013, una cifra che rappresenta meno dello 0,45% del PIL totale dell’UE 
anche se la politica agricola fornisce un contributo essenziale alla sicurezza alimentare di 
500 milioni di europei, assicura 13,6 milioni di posti di lavoro, costituisce la base per 5 
milioni di posti di lavoro nell’industria agroalimentare dell’UE e salvaguarda e preserva 
direttamente il 47% del territorio dell’Unione europea;

10. ritiene che, data l’ampia gamma di obiettivi che la politica agricola è chiamata a realizzare 
nell’ambito della strategia Europa 2020 e in altri settori, e considerando l’esigenza di 
ampliare tali obiettivi per tener conto di una serie di nuove sfide all’azione europea e di 
garantire un effettivo valore aggiunto, la quota di bilancio destinata alla politica agricola 
dell'UE deve essere almeno equivalente a quella del bilancio attuale;

11. ricorda che la recente crisi economica ha avuto un forte impatto negativo sull’agricoltura;

12. sottolinea che i produttori europei sono tenuti a rispettare gli standard elevati dell’Unione 
europea, soprattutto in materia di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, ambiente, 
legislazione sociale e benessere degli animali; ritiene che, in mancanza di risorse 
finanziarie adeguate per la PAC, i produttori europei non saranno più in grado di 
assicurare la conformità con dette norme;

13. sostiene che l’Unione europea ha registrato un aumento costante del deficit commerciale 
per quanto riguarda i prodotti agricoli e ha perduto una quota importante del mercato nel 
corso degli ultimi dieci anni; sottolinea che l’economia europea risente di una forte 
dipendenza dalle importazioni in settori come quello delle materie prime ricche di 
proteine vegetali;

14. ritiene che la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) debba essere stabilita in 
modo tale da favorire un'adeguata ed efficace esecuzione del bilancio che consenta di 
realizzare gli obiettivi di un'Europa forte; ritiene inoltre che, in considerazione delle nuove 
sfide che la PAC deve già affrontare, sia necessario garantire un elevato grado di 
flessibilità;
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15. ritiene, alla luce dell’esperienza passata, che periodi brevi di programmazione possano 
generare inefficienze in termini di spesa e di conseguimento degli obiettivi e propone 
quindi un periodo di programmazione di almeno sette anni per evitare che i problemi e gli 
errori emersi nel recente passato possano ripresentarsi, fornendo un quadro stabile che 
incentivi gli investimenti nel settore agricolo;

16. chiede che il quadro finanziario pluriennale e l’attuale struttura di bilancio, nonché la 
struttura attuale a due pilastri del bilancio agricolo, siano mantenuti per garantire un’unica 
rubrica per l’agricoltura e lo sviluppo rurale;

17. raccomanda che, come principio per il futuro, il livello di cofinanziamento dell’Unione 
europea rifletta il valore aggiunto europeo dei vari investimenti realizzati nell’ambito dei 
programmi di sviluppo rurale.
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