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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito:

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace della comunicazione della Commissione su un quadro strategico dell'UE per 
aiutare i paesi in via di sviluppo ed affrontare i problemi della sicurezza alimentare; ritiene 
nondimeno che la crisi alimentare mondiale rappresenti non solo una catastrofe umanitaria 
senza precedenti, ma anche una grave minaccia alla pace e alla sicurezza nel mondo, e 
che, pur riconoscendo alla Commissione la volontà di attuare strategie risolutive capaci di 
rimediare all'estrema povertà di un miliardo di persone, l'urgenza impone agli Stati 
membri una presa di coscienza immediata al fine di attivare nuovi investimenti 
nell'agricoltura e nello sviluppo rurale, garantire riserve mondiali sufficienti, rimuovere i 
propri ostacoli al commercio e alleggerire il debito dei paesi più colpiti;

2. ricorda che lo sviluppo agricolo deve fondarsi sul diritto a potersi nutrire e a produrre 
derrate alimentari; insiste sul fatto che la sovranità alimentare dei paesi in via di sviluppo 
deve essere riconosciuta e difesa dall'Unione;

3. ricorda che, poiché la maggior parte delle popolazioni indigenti traggono sussistenza 
dall'agricoltura, lo sviluppo dell'agricoltura contadina rappresenta una condizione 
preliminare per conseguire gli obiettivi del Millennio per lo sviluppo; ritiene che 
l'agricoltura di sussistenza rappresenti una risposta alla sfida rappresentata dall'accesso a
un adeguato autoapprovvigionamento alimentare, ponendo l'accento, da un lato, sul 
rafforzamento del ruolo fondamentale delle donne, in particolare attraverso la 
trasformazione dei prodotti sul posto e la generalizzazione dei prestiti e dei microcrediti, 
e, dall'altro, sull'importanza capitale delle cooperative di piccoli produttori 
nell'elaborazione di efficienti politiche agricole commerciali;

4. considera che l'Unione europea debba sostenere gli accordi commerciali regionali per 
valorizzare le produzioni locali e permettere uno sviluppo economico che valorizzi in 
particolare le colture alimentari;

5. considera che la galoppante e selvaggia liberalizzazione degli scambi agricoli sia 
all'origine della volatilità dei prezzi, che occorra introdurre meccanismi di regolazione per 
garantire una certa stabilità dei mercati e una maggiore trasparenza della catena alimentare 
che permetta di corrispondere alla necessità di garantire un equo livello di vita ai 
produttori;

6. ritiene che sia indispensabile garantire a livello mondiale una produzione più sostenibile e 
meno energivora;

7. ritiene che gli usi non alimentari dei prodotti agricoli come quello, ad esempio, dei 
biocarburanti devono essere relativizzati al fine di non mettere in concorrenza gli 
approvvigionamenti alimentari e l'infatuazione, nel caso di specie, per la produzione di 
energia rinnovabile;



PE445.957v01-00 4/4 PA\828477IT.doc

IT

8. sottolinea che la terra deve essere accessibile a tutti, che occorre proteggere i diritti 
fondiari dei piccoli agricoltori onde prevenire un nuovo colonialismo agrario, 
segnatamente mediante l'accaparramento delle terre, che assume proporzioni inquietanti in 
talune regioni del mondo, in particolare in Africa;

9. ritiene che una politica di sostegno ai paesi in via di sviluppo presupponga 
necessariamente un progetto educativo e di formazione, creatore di posti di lavoro, che 
permetta ai giovani di proseguire gli studi agricoli al fine di produrre meglio, a più basso 
costo e in modo sostenibile, frenando così l'esodo dalle zone rurali e riducendo la povertà;

10. insiste sul potenziamento della ricerca finanziata da fondi pubblici e della trasmissione del 
know-how nel settore dell'agricoltura sostenibile.


