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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che il nostro patrimonio naturale rappresenta un importante capitale ecologico, 
fondamentale per il benessere dell'umanità; ritiene che tutti gli Stati membri dell'UE 
debbano cooperare e coordinare i propri sforzi per assicurare un uso più efficiente delle 
risorse naturali ed evitare perdite nette in termini di biodiversità e di servizi ecosistemici 
sia in zone rurali che in zone urbanizzate; 

2. plaude alla nuova strategia dell'UE sulla biodiversità, ma non appoggia la proposta della 
Commissione concernente l'introduzione di una componente supplementare relativa ai 
pagamenti "ecologici" (greening), come proposto nel progetto di riforma della PAC verso 
il 2020; ritiene che le proposte della Commissione aumenteranno i costi amministrativi, 
contrastando così l'obiettivo di semplificare la PAC;

3. ritiene che, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa atta a rendere "più ecologica" la 
PAC, sarebbe necessario valutare l'impatto di tali iniziative sulla competitività 
dell'agricoltura dell'UE nel mercato globale;

4. prende atto delle raccomandazioni della Commissione relative alla riforma della PAC, le 
quali contengono misure precise, sia nel primo sia nel secondo pilastro, miranti a 
preservare e a migliorare la biodiversità; sottolinea a tale proposito il ruolo particolare 
rivestito dal settore agricolo, il quale ha già apportato un contribuito significativo alla 
preservazione della diversità delle specie e dei biotopi e contribuirà in modo decisivo al 
successo della strategia europea sulla biodiversità, la quale è basata su una buona pratica 
agricola e include un uso sostenibile delle risorse idriche;

5. sottolinea la necessità di passare dalla logica dei mezzi a quella dei risultati, al fine di 
valutare l'efficacia degli strumenti impiegati;

6. è persuaso che la cosiddetta "ecologizzazione" della PAC debba essere attuata in modo 
efficiente e non burocratico, senza dare adito a discriminazioni nei confronti delle misure 
agroambientali esistenti; chiede, inoltre, che in vista della necessaria riduzione dell'onere 
amministrativo, tutti i pagamenti a titolo della PAC continuino ad essere soggetti a 
rigorose norme sulla condizionalità anche dopo il 2014, che dovrebbero essere 
caratterizzate dalla trasparenza e dalla massima facilità di attuazione e di controllo;

7. ritiene che, nel quadro della PAC, sia possibile conseguire ulteriori efficienze ambientali a 
livello UE basandosi principalmente su un'attuazione più efficace delle norme sulla 
condizionalità (tra cui l'applicazione da parte di tutti gli Stati membri delle norme per il 
mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) nonché 
l'adeguamento delle modalità di attuazione delle direttive), sull'attuazione dei programmi 
agroambientali e sul sostegno alle aree della rete Natura 2000 grazie a un miglior 
finanziamento del secondo pilastro della PAC;
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8. ricorda il ruolo centrale svolto dalla PAC nel garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento di prodotti alimentari di elevata qualità e a prezzi accessibili per 
i consumatori; sottolinea a tale proposito l'inadeguatezza e l'impraticabilità della proposta 
della Commissione di adibire obbligatoriamente e indiscriminatamente il 7% della 
superficie agricola ad area ecologica, in particolare laddove, nelle regioni produttive, tali 
superfici non sarebbero più destinate alla produzione alimentare;

9. ribadisce l'importanza di mantenere un'attività agricola e forestale forte ed 
economicamente competitiva al fine di garantire la preservazione del paesaggio e della 
biodiversità in Europa; sottolinea che la sottoutilizzazione e l'abbandono delle terre 
agricole possono determinare conseguenze disastrose per l'ambiente naturale; invita in tale 
contesto a mantenere quanto meno inalterato il bilancio della PAC dopo il 2013, al fine di 
garantire la vitalità delle aree rurali e il proseguimento delle pratiche agricole in Europa;

10. invita la Commissione, nel quadro della nuova riforma della PAC, a intensificare gli sforzi 
a sostegno dei settori agricoli, in particolare dell'apicoltura, atti ad apportare un valido 
contributo alla preservazione della biodiversità; rileva che insetti selvatici e addomesticati 
quali le api contribuiscono all'80% dell'impollinazione delle piante da fiori e che il declino 
che minaccia tali insetti rappresenta una sfida enorme per la nostra società, in quanto 
dall'impollinazione delle suddette piante dipende in buona parte la produzione agricola e, 
di conseguenza, l'alimentazione; sottolinea pertanto che occorre prestare particolare 
attenzione alla questione dell'apicoltura nel quadro delle misure che saranno adottate ai 
fini della tutela della biodiversità;

11. rileva, considerando che oltre la metà del territorio europeo è gestita dagli agricoltori, che 
la PAC è uno strumento assolutamente indispensabile per la biodiversità, in quanto gli 
agricoltori europei contribuiscono in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi 
in materia di biodiversità e di clima; appoggia l'adozione di un pacchetto di misure 
realizzabili a livello di azienda che miri a riorientare ulteriormente la PAC verso la 
remunerazione per i beni pubblici messi a disposizione;

12. ritiene che attualmente il mercato non riesca a tenere conto del valore economico dei 
servizi ecosistemici e a ricompensare coloro che gestiscono adeguatamente la terra e 
forniscono tali servizi; ritiene pertanto necessario remunerare i beni pubblici forniti dal 
settore agricolo, al fine di assicurare la preservazione e il miglioramento della 
biodiversità; in tale contesto, ritiene che alle soluzioni innovative e ai progetti di 
cooperazione debba essere riservato un ruolo fondamentale; invita la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere progetti che prevedano la partecipazione degli agricoltori in 
qualità di partner;

13. rileva che, già nel quadro della PAC, sono state adottate numerose misure che 
contribuiscono al miglioramento della tutela ambientale e alla preservazione delle risorse 
naturali e che rispondono alle sfide rappresentate dai cambiamenti climatici, dalla 
preservazione della biodiversità nonché dall'esaurimento delle risorse idriche e della 
fertilità del terreno; sottolinea che il suolo svolge un ruolo vitale nel raggiungimento 
dell'obiettivo della biodiversità perseguito dall'UE; ritiene che la PAC dovrebbe 
ricompensare, attraverso un contributo integrativo e diretto per superficie finanziato 
dall'UE, gli agricoltori che forniscono servizi ecosistemici aggiuntivi anche per attività di 
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promozione della biodiversità, attuate a complemento degli obblighi derivanti dalle norme 
per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); 

14. ritiene che le misure di sviluppo rurale debbano continuare ad affrontare le sfide 
rappresentate dai cambiamenti climatici, dalla preservazione della biodiversità, dalla 
sicurezza alimentare e dalla gestione sostenibile delle risorse naturali, e promuovere una 
coesione territoriale equilibrata e l'occupazione; chiede pertanto un rafforzamento del 
secondo pilastro nonché un notevole miglioramento della relativa strategia ambientale e 
dell'efficacia delle sue misure agroambientali, anche attraverso l'imposizione di una spesa 
minima obbligatoria di fondi agricoli per le misure agroambientali;

15. sottolinea come soltanto un'agricoltura funzionale, sostenibile, estesa e produttiva sia in 
grado di offrire i servizi aggiuntivi richiesti dalla società sotto forma di beni pubblici; è 
favorevole pertanto a un approccio equilibrato che integri l'introduzione di misure 
supplementari per la tutela dell'ambiente con il ruolo chiave svolto dalla PAC nel garantire 
l'efficienza della produzione;

16. rileva la necessità di cooperare più efficacemente a livello europeo nell'ambito della 
ricerca scientifica ed applicata sulla diversità delle risorse genetiche animali e vegetali, 
onde garantirne la conservazione, migliorarne la capacità di adattamento ai cambiamenti 
climatici e favorirne un'adeguata utilizzazione nei programmi di miglioramento genetico a 
fini produttivi;

17. sottolinea la necessità di sostenere pratiche agricole rispettose dell'ambiente, anche 
attraverso l'impiego di sementi tradizionali e di varietà vegetali locali al fine di preservare 
la biodiversità; sottolinea come la diversità delle specie e dei biotopi, ora considerata 
meritevole di tutela, possa essere attribuita ai modi in cui in passato è stato usato il suolo 
per l'agricoltura e la silvicoltura, che pertanto è opportuno portare avanti nel quadro di una 
strategia di impiego sostenibile del suolo; rileva in tale contesto come l'eterogeneità di 
alcuni fattori, quali il clima, il suolo e la disponibilità idrica, sia legata prevalentemente a 
un contesto locale e regionale e come, di conseguenza, sia necessario prendere in 
considerazione le condizioni regionali e individuare possibilità di impiego che 
corrispondano a tale eterogeneità;

18. raccomanda di estendere la governance alla mobilitazione dei cittadini nonché ad 
organizzazioni senza scopo di lucro e a taluni attori economici, sottolineando come questi 
ultimi debbano integrare la biodiversità nelle proprie strategie aziendali; rileva la necessità 
di organizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della 
biodiversità, rivolte a tutte le fasce d'età e categorie sociali, fermo restando che la 
sensibilizzazione dei bambini e degli adolescenti deve avere luogo innanzitutto all'interno 
del contesto scolastico; ritiene che i programmi di istruzione e di formazione 
professionale, in particolare in materia di agricoltura, silvicoltura e settori connessi, 
debbano essere maggiormente incentrati sul ruolo della biodiversità; ritiene che gli 
agricoltori svolgano un ruolo importante nella salvaguardia della biodiversità e 
dovrebbero essere pertanto incoraggiati e motivati a partecipare attivamente ai programmi 
pertinenti;

19. richiama l'attenzione della Commissione sulle conseguenze che alcune politiche di 
sostegno alla biodiversità esercitano sull'attività agricola, in particolare l'impatto 
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determinato dai grandi predatori (soprattutto orsi e lupi) sull'economia agricola, le 
condizioni di lavoro e la psicologia degli allevatori.
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