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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 spesa agricola nel bilancio dell'Unione europea presenta una certa rigidità, a 
causa della sua prevedibilità, dell'obbligo della perfetta corrispondenza tra impegni e 
pagamenti per quanto riguarda i pagamenti diretti, e del fatto che tali pagamenti 
costituiscono almeno il 70 % del bilancio della PAC, di modo che qualunque variazione è 
legata principalmente alle spese di mercato;

2. respinge gli emendamenti del Consiglio al progetto di bilancio 2012;  ritiene che la stima 
delle esigenze di bilancio effettuata dalla Commissione sia più realistica delle proposte del 
Consiglio, in particolare per quanto riguarda la liquidazione dei conti per gli esercizi 
precedenti; insiste pertanto affinché gli importi previsti nel progetto di bilancio 2012 siano 
ripristinati, specialmente nell'attuale clima di grande incertezza economica e d'instabilità 
del mercato, che impone di affrontare con prudenza qualunque modifica sostanziale;

3. esprime preoccupazione in merito all'ipotesi ottimistica della Commissione secondo la 
quale l'andamento dei mercati agricoli rimarrà relativamente stabile e ampiamente 
favorevole, nonché in merito alla significativa riduzione del fabbisogno sul piano delle 
spese connesse al mercato; osserva che gli effetti del miglioramento della situazione dei 
mercati spesso variano da un settore all'altro; esorta la Commissione a monitorare con 
attenzione gli sviluppi sui mercati agricoli e ad essere pronta a reagire con rapidità ed 
efficacia, ricorrendo ai necessari meccanismi per contrastare sviluppi negativi, quali 
l'attuale situazione nei settori dell'olio d'oliva e della carne suina; sottolinea la necessità di 
adattare la logica di intervento e di aggiornare i prezzi di soglia alla luce delle tendenze 
del mercato; 

4. evidenzia l'importanza di un adeguato finanziamento per programmi specifici come i 
programmi "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole"; rileva che tali programmi specifici 
non arrecano benefici esclusivamente agli agricoltori, ma sostengono anche gruppi 
vulnerabili in seno alla società e promuovono un'alimentazione più sana; chiede quindi il 
ripristino degli importi previsti per questi due programmi nel progetto di bilancio 2012; 

5. rileva che i programmi a favore degli indigenti devono essere attuati tenendo conto dei 
procedimenti dinanzi al Tribunale, come indica giustamente la Commissione nel suo stato 
di previsione; osserva che il Tribunale, nella sua sentenza T-576/08 del 13 aprile 2011, ha 
affermato che il finanziamento per questo programma dovrebbe coprire unicamente i costi 
connessi al prelievo di derrate alimentari dalle scorte d'intervento, ma non le spese 
generate dall'acquisto di derrate alimentari sul mercato; sottolinea pertanto la necessità 
urgente di stabilire una nuova base giuridica al fine di mantenere il medesimo livello di 
finanziamento per i programmi di aiuto alimentare; 

6. chiede che vengano istituiti i progetti pilota proposti, in particolare il progetto pilota inteso 
a sviluppare programmi agricoli e strumenti di sostegno volti a premiare i produttori che 
offrono beni pubblici particolarmente ecologici, e il progetto pilota inteso a fornire 
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informazioni ai consumatori, nelle scuole, presso i punti vendita e in altri punti di contatto, 
in merito agli elevati standard di qualità, sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente e 
benessere degli animali che gli agricoltori europei devono rispettare; sollecita la proroga 
del progetto pilota relativo a un programma di scambio per giovani agricoltori; invita la 
Commissione ad attuare tutti i progetti pilota proposti.


