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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013
(2009/2236(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il titolo III del trattato di Lisbona,
– vista la valutazione sullo stato di salute della politica agricola comune,
– visto il documento della Commissione "Europa 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva"1,
– visto il proprio studio su "The Single Payment Scheme after 2013: New Approach, New
Target",
– vista la pubblicazione della Commissione "Prospects for agricultural markets and income
2008-2015",
– visto il documento della Commissione "The CAP in perspective: from market
intervention to policy innovation",
– visto lo studio "Provision of public goods through agriculture in the European Union"
dell'Institute for European Environmental Policy,
– visto lo studio "CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view", condotto da Notre
Europe,
– visto il documento di lavoro sul futuro della politica agricola comune dopo il 20132,
– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A70000/2009),
A. considerando che, a oggi, la politica agricola comune ha conseguito i propri obiettivi
relativi ad aspetti quali una migliore produttività nella catena alimentare, un livello equo
di vita per la comunità agricola, la stabilizzazione del mercato e l'offerta di
approvvigionamenti alimentari ai consumatori dell'UE a prezzi ragionevoli,
B. considerando che l'agricoltura rimane un settore importante dell'economia e che, al tempo
stesso, fornisce beni pubblici essenziali conservando le risorse naturali e i paesaggi
culturali, una condizione fondamentale di qualsiasi attività umana nelle zone rurali,
C. considerando che l'agricoltura rappresenta la principale copertura del territorio nell'UE,
occupando il 47% dell'intera superficie dell'Unione europea; che nell'UE sono presenti
1
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14,5 milioni di aziende agricole che generano oltre 355 miliardi di euro in produzione;
che la maggior parte delle aziende dell'Unione europea è ubicata dell'UE-12, mentre la
maggioranza dell'area agricola è nell'UE-15 con oltre il 70% di terreno agricolo,
D. considerando che a oggi 13,6 milioni di persone sono occupate direttamente nei settori
agricolo, forestale e ittico, con altri 5 milioni di addetti che lavorano nell'industria
agroalimentare, comparto in cui l'UE è il principale produttore a livello mondiale di
prodotti alimentari e bevande; che questo rappresenta l'8,6% dell'occupazione totale
dell'UE e costituisce il 4% del PIL dell'UE,
E. considerando che gli ultimi ampliamenti dell'UE (2004 e 2007) hanno aggiunto 7 milioni
di agricoltori alla forza lavoro complessiva del settore e che la superficie agricola è
aumentata del 40%; che negli ultimi 10 anni il reddito per unità lavoro ha registrato una
crescita nettamente inferiore in agricoltura rispetto all'economia nel complesso; che il
reddito medio del settore agricolo nell'UE-27 è meno del 50% del reddito medio nel resto
dell'economia,
F. considerando che la dimensione fisica media delle aziende agricole è aumentata a seguito
della ristrutturazione del settore, ma che ancora oggi nell'UE prevalgono le aziende
piccole, con una grandezza media di 12 ettari; che le aziende di sussistenza costituiscono
una sfida critica, soprattutto nei nuovi Stati membri, dove l'agricoltura di sussistenza
rappresenta la metà della forza lavoro totale,
G. considerando che la crisi economica ha avuto un grave impatto negativo sull'agricoltura,
determinando una diminuzione del reddito pari al 12,2% in media tra il 2008 e il 2009 e
l'aumento del tasso di disoccupazione nelle zone rurali lo scorso anno; che un effetto
diretto della crisi economica è stata la contrazione del consumo in Europa, sceso in media
tra il 2008 e il 2009 del 10,55% e in alcuni Stati membri addirittura oltre il 20%; che altri
effetti della crisi economica sono stati il mancato accesso al credito per gli agricoltori e
una pressione sulle finanze pubbliche degli Stati membri che ne ha indebolito la capacità
di fornire cofinanziamenti,
H. considerando che la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli è pesantemente aumentata, e
dovrebbe continuare a crescere determinando impennate e diminuzioni vertiginose dei
prezzi dei prodotti agricoli sui mercati europei; che tra il 2006 e il 2008 i prezzi di vari
beni hanno registrato una crescita notevole, alcuni addirittura del 180%, come nel caso
dei cereali; che nel 2009 i prezzi dei prodotti lattiero-caseari sono crollati, segnando una
flessione media del 40%; che le oscillazioni estreme dei prezzi hanno avuto effetti
negativi per i produttori e non hanno portato alcun beneficio ai consumatori,
I. considerando che gli indicatori agroambientali evidenziano un importante potenziale per
il settore agricolo nello sforzo volto a mitigare gli effetti del cambiamento climatico,
soprattutto per quanto riguarda il sequestro del carbonio e la produzione di energia
rinnovabile; che l'attività agricola è essenziale ai fini della salvaguardia della biodiversità,
della gestione delle risorse idriche e della lotta all'erosione del suolo e può essere un
fattore chiave nell'affrontare il cambiamento climatico,
J. considerando che le emissioni di gas a effetto serra causate dall'attività agricola (tra cui
l'allevamento di bestiame) sono diminuite del 20% tra il 1990 e il 2007 nei 27 Stati
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membri; che la proporzione di queste emissioni generate dall'agricoltura è scesa dall'11%
del 1990 al 9,3% del 2007, a seguito, tra l'altro, di un uso più efficace di fertilizzanti e
liquame, delle recenti riforme strutturali della PAC e della graduale attuazione di
iniziative agricole e ambientali,
K. considerando che la quota di spesa della PAC prevista nel bilancio dell'UE è passata da
quasi il 75% del 1985 a un previsto 39,3% del 2013; che questo rappresenta meno dello
0,45% del PIL dell'UE; che la flessione della spesa di bilancio sulle misure di mercato è
perfino più significativa, ossia dal 74% della spesa totale per la PAC nel 1992 a meno del
10% di oggi; che la spesa per la PAC si è costantemente allontanata dal sostegno di
mercato e dalle sovvenzioni alle esportazioni verso pagamenti disaccoppiati e lo sviluppo
rurale,
L. considerando che, a seguito di tali riforme, l'UE è diventata un importatore netto di merci
agricole con oltre 78 miliardi di euro di valore di prodotti importati ogni anno (circa il
20% delle importazioni agricole a livello mondiale); che in alcuni casi la bilancia
commerciale si è costantemente spostata a favore di paesi terzi (oggi l'UE importa 9
miliardi di prodotti agricoli da paesi del Mercosur ed esporta nella regione meno di 1
miliardo di euro); che sul versante dei prodotti agricoli l'UE continua a registrare un
deficit commerciale in crescita,
M. considerando che l'UE rimane il principale esportatore mondiale di prodotti agricoli
(circa il 17% del commercio globale totale); che negli ultimi 10 anni l'UE ha perso una
quota significativa di mercato (nel 2000 l'UE rappresentava circa il 19% del commercio
mondiale); che l'UE esporta principalmente prodotti trasformati e a elevato valore
aggiunto (il 67% di tutte le sue esportazioni agricole),
N. considerando che i prodotti di alta qualità sono esportazioni essenziali dell'Unione
europea e rappresentano una quota molto ampia dei suoi scambi internazionali; che l'UE
esporta prodotti di alto profilo con considerevole valore economico e, nel caso di prodotti
di origine protetta e indicazioni geografiche, il valore netto annuo di tali prodotti e
alimenti è pari a 41 miliardi di euro (esclusi vini e alcolici, che costituiscono a propria
volta una quota significativa delle esportazioni dell'Unione europea),
O. considerando che l'UE deve continuare a garantire ai suoi cittadini la sicurezza alimentare
nonché aiutare a nutrire i poveri del mondo; che oggi il numero di persone affamate
supera 1 miliardo e nell'Unione europea sono oltre 40 milioni coloro che non hanno
abbastanza da mangiare,
P. considerando che la domanda globale di prodotti alimentari dovrebbe raddoppiare e la
popolazione mondiale dovrebbe aumentare, secondo le stime della FAO, dagli attuali 6
miliardi ai 9 miliardi entro il 2050, e che la produzione globale alimentare dovrà di
conseguenza crescere esercitando quindi pressione sulle risorse naturali,
Q. considerando che dalle stime di sostegno ai produttori emerge che il sostegno totale
all'agricoltura nell'UE sta segnando una graduale riduzione dal 2000 e oggi è
paragonabile su una base pro capite al livello di sostegno dei principali partner
commerciali dell'UE, quali gli Stati Uniti,
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R. considerando che, secondo i dati dell'ultimo Eurobarometro, il 90% dei cittadini dell'UE
intervistati ritiene l'agricoltura e le zone rurali elementi importanti per il futuro
dell'Europa, l'83% dei cittadini dell'UE intervistati è a favore del sostegno finanziario agli
agricoltori e, in media, ritiene che la politica agricola debba continuare a essere decisa a
livello europeo,
S. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la politica agricola
comune è soggetta alla procedura legislativa ordinaria e al Parlamento europeo incombe
la grande responsabilità di contribuire ad approvare una legislazione sana ed efficace in
questo ambito,
L'evoluzione della PAC: dalla distorsione del mercato all'orientamento al mercato
1. rammenta che negli ultimi 25 anni la PAC è stata oggetto di riforme radicali, in
particolare determinando uno spostamento fondamentale dal sostegno alla produzione al
sostegno ai produttori1, ponendo termine ai regolari interventi intesi all'acquisto e al
dumping di eccedenze europee sui mercati mondiali2 e rendendo la PAC e gli agricoltori
dell'UE più orientati al mercato;
2. sottolinea che gli strumenti di mercato della PAC sono oggi utilizzati come reti di
sicurezza per aiutare a gestire la volatilità del mercato e a garantire un certo grado di
stabilità e che, inoltre, dall'adozione dei pagamenti unici per azienda disaccoppiati si è
assistito a un risoluto allontanamento dalle misure distorsive degli scambi, in linea con i
requisiti dell'OMC;
3. accoglie con favore il fatto che la riforma della PAC del 2003 e la valutazione dello stato
di salute del 2008 abbiano consentito agli agricoltori dell'UE di rispondere e reagire più
adeguatamente ai segnali e alle condizioni di mercato;
4. evidenzia che lo sviluppo rurale è ora parte integrante dell'architettura della PAC ed è
teso a rivolge attenzione alle comunità locali, migliorare l'ambiente, modernizzare e
ristrutturare l'agricoltura, rafforzare la commercializzazione dei prodotti e la
competitività;
5. accoglie con favore il riconoscimento del ruolo multifunzionale degli agricoltori nel
fornire beni pubblici nonché nel salvaguardare il nostro ambiente, offrire una produzione
alimentare di alta qualità e buone pratiche zootecniche, definire e migliorare la diversità e
la qualità dei paesaggi di valore nell'UE, e nel promuovere il passaggio a pratiche
agricole più sostenibili, non solo soddisfacendo i requisiti di base per il mantenimento del
terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ma anche raggiungendo standard
anche più elevati grazie a sistemi agroambientali, un'agricoltura di precisione e una
produzione biologica;
6. ricorda che la PAC è la più integrata di tutte le politiche dell'UE e pertanto rappresenta
logicamente la quota maggiore del bilancio dell'Unione europea; riconosce che la sua
quota di bilancio ha registrato una flessione costante passando da circa l'85% del bilancio
1
2

Cfr. grafico 1 allegato.
Cfr. grafico 2 allegato.
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totale dell'UE del 1985 al 39,3% entro il 20131, il che rappresenta meno dello 0,45% del
PIL totale dell'UE2, mentre, al tempo stesso, oggi il sostegno è più "a pioggia" con i 12
nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE;
7. è dell'avviso, pertanto, che la PAC si sia evoluta, diventando più verde e più orientata al
mercato, e che abbia pesantemente ridotto il proprio impatto sui paesi in via di sviluppo,
offrendo al contempo sostegno agli agricoltori per produrre alimenti di alta qualità per i
consumatori europei;
Le sfide cui deve rispondere la PAC dopo il 2013
8. sottolinea che la sicurezza alimentare rimane la sfida centrale dell'agricoltura dell'UE, in
quanto la popolazione mondiale dovrebbe passare da 6 a 9 miliardi entro il 2050 e,
secondo la FAO, la domanda di prodotti alimentari raddoppierà entro il 2050 (soprattutto
nelle economie emergenti come la Cina o l'India);
9. afferma che l'Europa dovrà contribuire in misura considerevole per soddisfare tale
fabbisogno se si considerano meno terra, minori risorse idriche e apporto energetico
ridotto a causa dell'impatto del cambiamento climatico, fattori che limiteranno
gravemente la capacità europea di aumentare l'approvvigionamento;
10. osserva che la crisi energetica globale e l'aumento dei prezzi dell'energia determineranno
un innalzamento dei costi della produzione agricola, portando a un aumento dei prezzi dei
prodotti alimentari e a una crescita della volatilità dei prezzi di mercato per agricoltori e
consumatori, il che avrà un effetto negativo sulla stabilità dell'approvvigionamento
alimentare e inibirà pesantemente la capacità di mantenere e aumentare gli attuali livelli
di produzione;
11. ritiene che l'agricoltura sia in una buona posizione per contribuire in misura significativa
alla lotta per contrastare il cambiamento climatico continuando a ridurre le sue emissioni
di gas a effetto serra e aumentando il sequestro del carbonio;
12. riconosce l'importanza di rafforzare i progressi già compiuti per preservare la biodiversità
e proteggere l'ambiente;
13. rammenta che occorre soddisfare le aspettative dei consumatori in merito a una sicurezza
alimentare garantita, nonché le loro richieste riguardo a norme di qualità più elevate, un
migliore benessere degli animali e un valido rapporto costi-benefici;
14. ritiene che la PAC debba fornire risposte immediate agli effetti della crisi economica
sulle aziende agricole, quali il mancato accesso al credito per gli agricoltori, i vincoli sui
redditi agricoli3 e l'aumento del tasso di disoccupazione rurale;
15. reputa che la PAC debba continuare a fornire soluzioni alla minaccia dell'abbandono
della terra, allo spopolamento rurale e all'invecchiamento della popolazione rurale
nell'UE, onde garantire la sostenibilità a lungo termine delle comunità rurali nell'Unione
1

Cfr. grafico 3 allegato.
Cfr. grafico 4 allegato.
3
Cfr. grafico 5 allegato.
2
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europea;
16. ritiene che, alla luce di queste sfide, la PAC del periodo successivo al 2013 debba
mandare segnali forti e fornire risposte alle preoccupazioni della comunità rurale e della
società in generale attraverso una solida politica alimentare multifunzionale che sia
sostenibile, sostenuta adeguatamente e credibile;
Necessità di una forte PAC dopo il 2013
Soddisfare le esigenze socioeconomiche
17. è dell'avviso che occorra una forte politica comune agricola europea per garantire la
competitività degli agricoltori dell'Unione europea sul mercato mondiale nei confronti di
partner commerciali che godono di sovvenzioni adeguate; ritiene che l'Unione europea
non possa permettersi di basarsi su altre parti del mondo per offrire la sicurezza
alimentare europea considerati il cambiamento climatico, l'instabilità politica in
determinate regioni del mondo e il possibile scoppio di malattie o di altri eventi
potenzialmente dannosi per la capacità produttiva;
18. rammenta che l'agricoltura dell'UE rimane un settore centrale dell'economia dell'Unione
europea, fornendo un importante contributo in termini di PIL dell'UE e di posti di lavoro
diretti e indiretti grazie all'effetto moltiplicatore sul mercato dell'industria di alimenti e
bevande a monte e a valle; ritiene, pertanto, che una forte agricoltura UE sia proprio il
fulcro di un settore alimentare dell'UE di successo basato sulle esportazioni;
19. ricorda che, come giustamente suggerisce l'articolo 39 del trattato di Lisbona,
l'agricoltura è un settore particolare che soffre di cicli di produzione a lungo termine e di
vari tipi di anomalie del mercato quali l'elevata volatilità dei mercati, la grande
esposizione alle catastrofi naturali, un alto livello di rischio, la mancanza di elasticità
della domanda, e il fatto che gli agricoltori subiscano i prezzi anziché deciderli nella
catena di approvvigionamento alimentare;
20. fa presente che una delle principali ragioni per cui all'UE occorre una PAC forte è
contribuire allo sviluppo di comunità rurali redditizie e dinamiche, fulcro della diversità
culturale europea, nell'ottica di garantire uno sviluppo socioeconomico sostenibile ed
equilibrato sul territorio europeo;
21. sottolinea che è urgentemente necessario attrarre generazioni più giovani nelle zone rurali
e offrire loro nuove opportunità economiche alternative nell'intento di garantire una
popolazione rurale sostenibile;
22. ritiene che la disoccupazione rurale debba essere affrontata offrendo opportunità di
diversificazione e nuove fonti di reddito;
23. evidenzia, aspetto della massima importanza, che in futuro la politica agricola europea
deve essere una politica comune e che solo un livello armonizzato di sostegno in seno
all'UE con una serie comune di obiettivi e norme può fornire agli agricoltori l'opportuna
parità di condizioni nonché un mercato unico funzionante a dovere con eque condizioni
competitive per i prodotti agricoli all'interno dell'UE;
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Creare benefici in termini di beni pubblici
24. riconosce che gli agricoltori forniscono una gamma di beni pubblici per i quali il mercato
non li ricompensa; insiste pertanto sul fatto che debbano essere giustamente ricompensati
e ulteriormente incentivati a continuare a offrire prodotti di qualità più elevata, migliori
condizioni relative al benessere degli animali e altri benefici ambientali;
25. rammenta, pertanto, che se non si salvaguarderà l'attività agricola nell'UE, non sarà
possibile fornire alcun bene pubblico;
26. riconosce che generazioni di agricoltori hanno plasmato i preziosi paesaggi dell'UE e, di
conseguenza, devono essere ricompensati affinché continuino a operare in questo senso
in modo sostenibile, soprattutto nelle aree svantaggiate sotto il profilo della natura; ritiene
che essi contribuiscano attivamente al grande valore culturale e all'attrattiva dell'Europa,
fornendo il contesto per un turismo rurale di successo;
27. rileva che gli agricoltori hanno il potenziale di fornire altri benefici ambientali
rispondenti alle esigenze della società, in particolare la salvaguardia e il ripristino del
suolo, una sana gestione e una migliore qualità delle risorse idriche nonché la
conservazione della biodiversità dei terreni, e che essi devono essere incoraggiati a
procedere in tal senso;
28. ritiene che l'agricoltura abbia un enorme potenziale di adattare e mitigare gli impatti del
cambiamento climatico;
29. reputa che, in linea con le ultime ricerche disponibili, in assenza di una politica agricola
comune, nell'UE si svilupperebbero modi di produzione squilibrati (estrema
intensificazione sui terreni migliori e diffuso abbandono della terra in aree svantaggiate),
causando gravi danni all'ambiente; ribadisce che il costo per sostenere una CAP forte è
insignificante in confronto ai costi dell'inazione e alle sue impreviste conseguenze
negative;
Le nuove priorità della PAC per il XXI secolo
30. ritiene che l'agricoltura sia in una buona posizione per contribuire in misura rilevante alla
realizzazione delle priorità della nuova strategia UE 2020, vale a dire affrontare il
cambiamento climatico e creare nuovi posti di lavoro tramite una crescita verde,
continuando al contempo a fornire sicurezza alimentare ai consumatori europei grazie
all'offerta di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità;
Una PAC più equa
31. ribadisce che l'agricoltura dell'UE deve rimanere competitiva rispetto all'agguerrita
concorrenza da parte di partner commerciali che godono di robuste sovvenzioni; ritiene
pertanto che la competitività debba ancora essere un obiettivo fondamentale della PAC
dopo il 2013 onde garantire la disponibilità per l'UE di materie prime che consentano di
ottenere prodotti alimentari europei di elevato valore che continuino ad acquisire una
quota maggiore del mercato mondiale garantendo scambi equi per gli agricoltori;
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32. ricorda che gli agricoltori dell'UE producono alimenti in conformità delle norme più
rigorose in materia di sicurezza, qualità e benessere degli animali; ritiene che le
importazioni dai paesi terzi debbano soddisfare gli stessi requisiti al fine di garantire una
concorrenza leale;
33. ribadisce che mantenere l'attività agricola in tutta l'Europa è fondamentale per
salvaguardare una diversa produzione alimentare locale e prevenire la minaccia
dell'abbandono della terra nell'UE;
34. esorta a garantire che uno degli obiettivi primari della nuova PAC sia un rendimento equo
e stabile per la comunità agricola, offrendo un valido rapporto costi-benefici e un equo
rendimento a favore dei consumatori;
35. invita ad adottare misure volte a rafforzare il potere negoziale dei produttori e delle loro
organizzazioni nonché a migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento
alimentare offrendo una maggiore trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari e la
possibilità di intervenire per affrontare il problema delle pratiche commerciali sleali;
36. ritiene che nel quadro della futura PAC debba essere prevista una rete di sicurezza
minima al fine di gestire l'estrema volatilità dei prezzi di mercato e fornire risposte rapide
ed efficaci alle crisi economiche che sorgono nel settore;
37. chiede una distribuzione più equa dei pagamenti della PAC e insiste sul fatto che sia equa
per gli agricoltori dei nuovi e dei vecchi Stati membri1;
38. ritiene che, per sostenere comunità rurali prospere, siano fondamentali aziende agricole
redditizie;
Una CAP più sostenibile
39. ritiene che l'agricoltura debba svolgere un ruolo guida nell'affrontare il cambiamento
climatico riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la capacità di
sequestro del carbonio, sviluppando e facendo maggior ricorso alle fonti di energia
rinnovabili; è dell'avviso che le considerazioni sul clima debbano essere integrate nelle
misure della PAC, se del caso;
40. reputa fondamentale l'efficienza della produzione per una gestione più sostenibile delle
scarse risorse e ritiene che gli agricoltori debbano innovare usando gli strumenti
finanziari, scientifici e tecnici più recenti onde contribuire a soddisfare la crescente
domanda di prodotti alimentari in un modo più sostenibile sotto il profilo economico,
sociale e ambientale;
Una PAC più verde
41. osserva che il mercato non riesce a ricompensare gli agricoltori per la protezione
dell'ambiente; ritiene pertanto che la PAC debba diventare più verde incentivando gli
agricoltori a massimizzare l'offerta di servizi dell'ecosistema onde potenziare la sana
1

Cfr. grafico 6 allegato.
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gestione delle risorse ambientali dei terreni agricoli dell'UE;
42. ritiene che gli agricoltori siano in una buona posizione per contribuire alla crescita verde
e rispondere alla crisi energetica attraverso lo sviluppo di energia verde in forme quali la
biomassa, i rifiuti biologici, il biogas, biocarburanti di seconda generazione ed energia
eolica, solare e idrica su piccola scala, il che aiuterà anche a creare nuove opportunità di
posti di lavoro verdi;
Una politica comune e semplice
43. ribadisce che è più che mai pertinente una politica agricola comune per garantire la
dimensione transfrontaliera dell'approvvigionamento alimentare, del cambiamento
climatico, di elevate norme comuni relative alla protezione ambientale, di sicurezza e
qualità dei prodotti, di benessere degli animali, in un mercato unico adeguatamente
funzionante;
44. ritiene che la nuova PAC debba essere semplice da amministrare e debba ridurre la
burocrazia e gli oneri amministrativi che gravano sugli agricoltori optando per l'uso di
strumenti quali accordi sui risultati e contratti semplici;
Creare una PAC più equa, più verde e più sostenibile
45. riconosce l'ampia gamma di nuove priorità della PAC e osserva che, quando hanno
aderito all'Unione europea, i nuovi Stati membri si aspettavano di raggiungere, nel tempo,
una situazione paritaria con i vecchi Stati membri grazie al sostegno della PAC; chiede
pertanto che nel periodo successivo al 2013 venga mantenuto almeno l'importo del
bilancio per la PAC 2013 se l'Unione europea intende onorare i propri impegni e
realizzare con successo le nuove priorità;
46. invita a dotare il bilancio della PAC di un meccanismo di flessibilità di fine anno che
consenta di riportare e riassegnare l'anno successivo gli importi sottoutilizzati;
47. ribadisce la necessità di non rinazionalizzare la PAC e ritiene pertanto che il sostegno
diretto essenziale debba essere completamente finanziato a titolo del bilancio dell'UE,
rifiutando quindi qualsiasi altro cofinanziamento che potrebbe arrecare danno a una
concorrenza leale all'interno del mercato unico dell'Unione europea;
48. chiede un'equa distribuzione dei fondi della PAC agli agricoltori nell'UE; ricorda che per
rispettare la diversità dell'agricoltura in seno all'UE, si devono trovare criteri oggettivi per
stabilire un sistema equo di distribuzione:
1) è dell'avviso che per ridurre le disparità nella ripartizione tra gli Stati membri dei
fondi per il sostegno diretto, il criterio basato sugli ettari non sarà sufficiente e,
quindi, chiede di aggiungerne altri oggettivi, quale il coefficiente di potere di
acquisto, da utilizzare ai fini di una distribuzione complessiva equilibrata;
2) invita a definire chiaramente criteri equi e oggettivi per l'assegnazione di fondi a
favore di obiettivi di sviluppo rurale;
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49. ritiene che le priorità della PAC debbano essere integrate in una politica alimentare
multifunzionale che sostenga con efficacia gli agricoltori in modo mirato, apportando
benefici alla società in generale;
50. è dell'avviso che, ai fini di semplificazione, chiarezza e di un approccio comune, si debba
definire fin dall'inizio della riforma il finanziamento per ognuno dei cinque elementi
basilari della PAC;
51. ritiene che entro il 2020 in tutti gli Stati membri l'aiuto diretto debba basarsi sul criterio
della superficie, consentendo ai paesi che ancora ricorrono allo storico sistema dei premi
la flessibilità necessaria per introdurre gradualmente e al ritmo a loro più consono i
difficili cambiamenti1;
52. è dell'avviso che gli Stati membri e le regioni debbano continuare a godere di flessibilità
al fine di regionalizzare il loro sistema di premi per superficie affinché le loro specifiche
priorità trovino un riscontro;
53. osserva che allontanarsi dalla base storica può creare particolari sfide per gli Stati membri
o le regioni con una percentuale relativamente ampia di cosiddetta "terra nuda"
(superficie agricola ammessa non oggetto di domanda di aiuto); esorta a tenere
pienamente conto delle specifiche esigenze di tali regioni in fase di definizione del futuro
sostegno;
54. ritiene che non si debba tornare al sistema dei pagamenti accoppiati quale principio guida
della PAC; rileva tuttavia, dato il passaggio da un modello storico a uno di sostegno alle
superfici, che occorre lasciare agli Stati membri un limitato margine di flessibilità che
consenta loro di rispondere alle specifiche esigenze del rispettivo territorio, sotto forma di
pagamenti accoppiati ridotti a favore delle aree da pascolo vulnerabili, conformemente ai
requisiti dell'OMC;
55. individua la necessità di raggiungere una PAC più equa, più verde e più sostenibile per
cinque elementi basilari, ossia: sicurezza alimentare e commercio equo, sostenibilità,
agricoltura in Europa, biodiversità e protezione ambientale, nonché crescita verde;
Sicurezza alimentare e commercio equo
56. ritiene che debba essere previsto un aiuto diretto per ettaro di base finanziato dall'UE a
favore di tutti gli agricoltori dell'UE nell'ottica di fornire una sicurezza alimentare
fondamentale ai consumatori europei, consentire agli agricoltori una produzione
competitiva di alimenti di elevata qualità rispetto a partner commerciali che ricevono
robuste sovvenzioni (USA), garantire il proseguimento in Europa dell'attività agricola e
fornire beni pubblici di base tramite i requisiti di condizionalità per buone condizioni
agronomiche e ambientali, quali norme di benessere degli animali e di alta qualità; esorta
a includere nelle regole di condizionalità un requisito assoluto relativo all'attività minima
e ad utilizzare nell'applicazione delle regole il principio chiave della proporzionalità;
Sostenibilità
1

Cfr. tabella 7 allegata.
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57. ritiene che occorra mettere a disposizione degli agricoltori un aiuto diretto per ettaro a
integrazione finanziato dall'UE stipulando semplici contratti che li ricompensino per la
riduzione delle emissioni di carbonio per unità di produzione e il sequestro del carbonio;
osserva che questo avrebbe il duplice vantaggio di rendere l'agricoltura dell'UE più
sostenibile in termini ambientali ed economici grazie a una maggiore efficienza e di
garantire agli agricoltori la possibilità di beneficiare finanziariamente di un aumento del
sequestro di carbonio sui propri terreni ponendoli sullo stesso piano delle industrie
contemplate nell'ETS dell'UE; esorta a definire in modo adeguato criteri e obiettivi
precisi e misurabili che consentano di attuare quanto prima tali aiuti;
Agricoltura in Europa
58. chiede che si continui ad applicare misure specifiche volte a compensare gli agricoltori
che producono in zone con svantaggi naturali al fine di garantire l'attività agricola e la
produzione di alimenti locali nell'UE, riducendo la minaccia dell'abbandono della terra e
offrendo una gestione territoriale equilibrata sul territorio dell'UE; ritiene che a questo
regime di sostegno debba continuare a essere riservato l'attuale cofinanziamento;
Biodiversità e protezione ambientale
59. ritiene che la PAC debba incentivare ulteriormente misure relative a biodiversità e
protezione dell'ambiente prevedendo la possibilità di inserire la grande maggioranza dei
terreni agricoli in regimi agroambientali volti a ricompensare gli agricoltori che offrono
altri servizi basati sull'ecosistema, incoraggiando al contempo altri interventi a favore
dell'ambiente quali progetti sull'agricoltura biologica, l'uso sostenibile di foreste, acqua e
suolo e lo sviluppo di un'agricoltura a elevata valenza naturale; osserva che tutte queste
misure di sviluppo rurale devono continuare a essere oggetto di cofinanziamento,
aumentando il bilancio, se del caso;
Crescita verde
60. ritiene che la "crescita verde" debba essere il fulcro di una nuova strategia di sviluppo
rurale incentrata sulla creazione di nuovi posti di lavoro verdi tramite lo sviluppo di
biomassa, rifiuti biologici, biogas e la produzione su piccola scala di energia rinnovabile,
il sostegno alla produzione di biocombustibili di seconda generazione, investimenti in
modernizzazione, innovazione e in nuove tecniche di ricerca e sviluppo relative
all'adattamento e alla mitigazione del cambiamento climatico, l'offerta di formazione e
consulenza agli agricoltori ai fini dell'applicazione delle nuove tecniche e per assistere i
giovani agricoltori a entrare nell'industria, e, infine, la valorizzazione di prodotti di
elevata qualità attraverso azioni di promozione e commercializzazione;
61. è dell'avviso che, per sostenere i cinque elementi chiave della PAC, si debba disporre di
una rete di sicurezza minima contro l'estrema volatilità dei prezzi come strumento di
reazione rapida alle crisi; a tal proposito, ritiene che il bilancio dell'UE dovrebbe
destinare una specifica linea di riserva da attivare rapidamente per rispondere alle crisi
che si verificano e che si dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione di nuove
strumenti finanziari innovativi quali sistemi di assicurazione contro i rischi e mercati a
termine per ridurre la volatilità del mercato;
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62. ribadisce che, per completare le misure di mercato, è urgentemente necessario rafforzare
la posizione dei produttori nella catena alimentare tramite una serie di azioni volte ad
affrontare aspetti quali la trasparenza, le relazioni contrattuali e le pratiche commerciali;
ritiene che occorra esaminare anche possibili adeguamenti delle norme di concorrenza per
consentire alle organizzazioni di produttori di crescere in termini di portata e di
dimensioni, dotandole del potere di resistere rispetto a grandi rivenditori e industrie di
trasformazione;
63. ricorda che, secondo gli accordi dell'OMC, deve continuare la graduale eliminazione, tra
gli attuali strumenti di mercato, delle restituzioni all'esportazione;
64. ritiene che la struttura e l'attuazione della nuova PAC debbano essere incentrate su
semplicità, proporzionalità e riduzione della burocrazia ed esorta pertanto la
Commissione a utilizzare, ove opportuno, gli accordi sui risultato, i contratti semplici e i
contratti territoriali;
65. invita la Commissione a dare piena considerazione alle raccomandazioni del Parlamento
europeo in fase di elaborazione della sua raccomandazione e di elaborazione delle
proposte legislative;
66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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MOTIVAZIONE
La politica agricola comune è riuscita a conseguire gli obiettivi fissati nel trattato di Roma
originale. Negli ultimi cinquant'anni, la PAC ha aumentato la produttività, contribuito a un
livello di vita equo per la comunità agricola, stabilizzato i mercati, garantito la disponibilità
di approvvigionamenti e fornito ai consumatori prodotti alimentari di qualità a prezzi
ragionevoli. In futuro la PAC dovrà affrontare nuove e difficili sfide nonché proporre un
quadro per l'avvenire basato su stabilità, prevedibilità e flessibilità in periodi di crisi.
La riforma avviene in un contesto di crisi economica e di gravi difficoltà finanziarie cui
devono far fronte Stati membri, contribuenti, agricoltori e consumatori e, di conseguenza, è
nostro preciso dovere definire un percorso coerente e credibile verso la PAC del periodo
successivo al 2013.
La PAC dovrà adattarsi a un contesto globale ed europeo in evoluzione. Innanzitutto,
l'agricoltura europea deve garantire la sicurezza alimentare ai propri consumatori e
contribuire a nutrire una popolazione mondiale in costante aumento. Per la prima volta,
tuttavia, non possiamo limitarci ad "aprire il rubinetto" e produrre più alimenti usando più
energia e aggiungendo fattori. Perché? Principalmente per due ragioni: in primo luogo, la
crisi energetica, l'aumento del costo dell'energia e la necessità di ridurre le emissioni dei gas
a effetto serra freneranno non poco la crescita della produzione. In secondo luogo, l'impatto
del cambiamento climatico precluderà la possibilità di introdurre nella produzione ampi
appezzamenti di altro terreno. Anche il cambiamento climatico causerà scarsità di risorse
idriche e siccità che, ancora una volta, inibiranno un aumento della produzione. Di
conseguenza, l'UE e l'agricoltura mondiale dovranno produrre più alimenti con meno terra,
meno acqua e meno energia.
Il principio su cui si basa la PAC deve ancora essere la garanzia di un'agricoltura europea
competitiva nei confronti di partner commerciali adeguatamente sovvenzionati quali Stati
Uniti, Giappone, Svizzera o Norvegia, fornendo agli agricoltori dell'UE eque condizioni di
scambio. Deve anche continuare a sostenere l'attività agricola in Europa, nell'ottica di
assicurare la produzione locale di alimenti e uno sviluppo territoriale equilibrato.
È inoltre molto importante che l'agricoltura di oggi dimostri di essere in una buona posizione
per apportare un importante contributo alla realizzazione delle priorità della strategia UE
2020 che riguardano la lotta al cambiamento climatico nonché l'innovazione e la creazione di
nuovi posti di lavoro grazie a una crescita verde, continuando al contempo a offrire sicurezza
alimentare ai consumatori europei producendo alimenti sicuri e di alta qualità. Gli agricoltori
europei e la PAC devono dimostrare di avere alcune delle risposte alle sfide del XXI secolo,
e che sono parte della soluzione e non parte del problema.
Con l'espansione dell'UE a 27 Stati membri, è essenziale infine non disattendere le
aspettative dei nuovi Stati membri riguardo al trattamento equo. Per realizzare le nuove
priorità e soddisfare le aspettative di tutti gli Stati membri dell'UE, l'importo del bilancio
della PAC nel contesto delle nuove prospettive finanziarie deve essere mantenuto almeno ai
livelli del 2013.
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Nella relazione sono state evidenziate le priorità di una politica agricola alimentare
multifunzionale comune e credibile che offrirà sostegno agli agricoltori a vantaggio della
società in generale. Sono stati indicati cinque elementi basilari fondamentali, e più
precisamente sicurezza alimentare e commercio equo, sostenibilità, agricoltura in
Europa, biodiversità e protezione ambientale, nonché crescita verde, al fine di fornire in
futuro una PAC più equa, più verde e più sostenibile.
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UNA PAC PIÙ EQUA, PIÙ VERDE E PIÙ
SOSTENIBILE DOPO IL 2013
BIODIVERSITÀ E PROTEZIONE
AMBIENTALE

CRESCITA VERDE

(misure agroambientali per la maggior
parte dei terreni agricoli, investimenti
nelle foreste, miglioramento di risorse
idriche e suolo, agricoltura biologica e a
elevate valenza naturale)

(sviluppo rurale integrato,
altre misure climatiche,
energia verde, R&S, innovazione,
modernizzazione, formazione, posti
di lavoro verdi, giovani agricoltori,
politica di qualità)

→ Accordi sui risultati e contratti
territoriali

→ Approccio integrato, sussidiarietà

Cofinanziamento

Cofinanziamento

SICUREZZA ALIMENTARE E
COMMERCIO EQUO
AIUTO DIRETTO

(competitività, sicurezza alimentare,
sostegno a favore di un reddito equo,
attività agricola che fornisce
beni pubblici di base)

SOSTENIBILITÀ

AGRICOLTURA IN EUROPA

SUPPLEMENTI PER IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO

AREE CON SVANTAGGI

(mitigazione del cambiamento
climatico, efficienza della
produzione)

→ premi per superficie (entro il 2020)
con condizionalità di base

NATURALI

(attività agricola nell'UE,
produzione locale di alimenti,
minaccia dell'abbandono
della terra)
→ Regimi riformati in corso

Bilancio dell'UE
FLESSIBILITÀ PER GLI STATI
MEMBRI

(passaggio, priorità nazionali,
bestiame da pascolo, competitività)

→ supplementi basati su
obiettivi chiari
Bilancio dell'UE

Cofinanziamento

→ pagamenti accoppiati ridotti
MISURE DI MERCATO – RETI DI SICUREZZA MINIMA
(volatilità gestione, attenuazione della crisi, competitività)
→ Strumenti di reazione rapida, linea di riserva del bilancio UE, nuovi strumenti, adeguamenti della catena di
approvvigionamento alimentare
Bilancio dell'UE

UN QUADRO COMUNE, CHIARO, SEMPLICE E FLESSIBILE PER SOSTENERE CON
MAGGIORE EFFICACIA GLI AGRICOLTORI E A VANTAGGIO DELLA SOCIETÀ
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Nel contesto dell'attuazione delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona, il Parlamento
europeo deve assumere con serietà le sue nuove responsabilità nelle vesti di colegislatore per
le questioni agricole. La Commissione e il Consiglio devono collaborare in merito a questo
particolare fascicolo più direttamente, equamente e in buona fede con i deputati.
A tal fine, il relatore intende sfruttare nel modo più efficace possibile le opportunità offerte
dal nuovo contesto istituzionale, difendendo il ruolo chiave che deve svolgere il Parlamento,
e adottando un approccio flessibile nell'elaborazione delle politiche, con particolare
attenzione rivolta a proporzionalità e sussidiarietà.
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ALLEGATO
Grafico 1: Evoluzione della spesa per la PAC e del percorso di riforma della PAC
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Fonte: Commissione europea, DG AGRI (aggiornato da DG AGRI-Unità L.1 il 5.3.2010)

Grafico 2: Eccedenze dell'UE nel tempo (1991-2008) per frumento, carni bovine e burro

Fonte: Commissione europea, DG AGRI, Documento di discussione del dicembre 2009 – Why do we need a
Common Agricultural Policy?
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Grafico 3: Percentuale della spesa per la PAC nel bilancio dell'UE
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Fonte: Commissione europea, DG AGRI (aggiornato da DG AGRI-Unità L.1 il 5.3.2010)

Grafico 4: Percentuale della spesa per la PAC sul PIL dell'UE
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Fonte: Commissione europea, DG AGRI (aggiornato da DG AGRI-Unità L.1 il 5.3.2010)
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Grafico 5: Cambiamenti nel reddito reale degli agricoltori per lavoratore nel 2009 rispetto
al 2008 (percentuale) per SM
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Fonte: Eurostat, grafico creato con dati del marzo 2010 (aggiornato da DG AGRI-Unità L.1 l'8.3.2010, le cifre
del 2009 sono stime Eurostat)

Grafico 6: Pagamenti diretti per Stato membro, media per ettaro, 2008
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Fonte: Commissione europea, DG AGRI (aggiornato da DG AGRI-Unità L.1 il 5.3.2010)
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Tabella 7: Opzioni scelte per l'attuazione dell'accordo SPS negli Stati membri
MODELLO

REGIONALIZZAZIONE

STATI MEMBRI E REGIONI

non regionalizzato

Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia,
Paesi Bassi, Austria, Portogallo

regionalizzato

Belgio (Fiandre + Bruxelles, Vallonia),
UK – Scozia e Galles

SPS, storico

SPS, modello regionale

SPS, passaggio da ibrido dinamico a
forfettario

una regione
non regionalizzato

regionalizzato

SPS, ibrido statico

non regionalizzato
regionalizzato

SAPS

una regione

Malta
Danimarca
Germania (per Bundesländer), Finlandia
(3 regioni sulla base delle produzioni di
riferimento),
Svezia (5 regioni sulla base delle
produzioni di riferimento),
UK - Inghilterra (3 regioni in base al suolo)
Lussembrugo, Slovenia
UK – Irlanda del Nord
Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Romania,
Polonia, Slovacchia

Fonte: tratto da tabella della Commissione europea, DG Agricoltura D.1.
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