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BREVE MOTIVAZIONE

Dal punto di vista della politica di sviluppo, si potrebbe suggerire una PAC completamente 
diversa rispetto a quella delineata nelle proposte di riforma presentate dalla Commissione.
Tuttavia, nelle precedenti riforme della PAC sono state affrontate diverse incoerenze ben 
note, una tendenza che prosegue con le attuali proposte della Commissione. Il sostegno alle 
aziende è stato ampiamente disaccoppiato e il ruolo dei meccanismi di intervento sul mercato 
e delle restituzioni all'esportazione è stato ridotto in modo significativo.

Una delle principali innovazioni dell'ultima proposta di riforma è l'introduzione di una 
componente di inverdimento obbligatoria nei pagamenti diretti, mediante la promozione di 
misure ambientali in tutta l'UE e dando priorità agli obiettivi di politica climatica e 
ambientale. In questo modo non viene a crearsi una situazione di concorrenza con gli 
agricoltori dei paesi in via di sviluppo. Inoltre le misure ambientali obbligatorie 
contribuiranno alla lotta ai cambiamenti climatici, che comportano gravi ripercussioni per
molti paesi in via di sviluppo. Il relatore sostiene vivamente la componente di inverdimento 
della proposta della Commissione, ma ritiene altresì che una riforma della PAC più 
ambiziosa, che preveda di perseguire con maggiore decisione pagamenti diretti più mirati 
nonché la graduale eliminazione dei pagamenti accoppiati, consentirebbe di incidere 
maggiormente sulla rimozione delle distorsioni dei mercati mondiali ancora generate dalla 
PAC.

Nonostante le tendenze positive, tuttavia, permangono problemi reali che occorre affrontare 
dal punto di vista della politica di sviluppo. La nuova PAC continua ad avere effetti esterni 
che non trovano sufficiente riscontro nelle proposte della Commissione. I regolamenti PAC 
devono pertanto essere verificati con attenzione alla luce dell'obbligo di assicurare la coerenza 
delle politiche per lo sviluppo (CPS) sancito dal trattato (articolo 208 del TFUE).

Anche se non esistono ripercussioni trasversali della PAC per tutti i paesi in via di sviluppo, è 
stato dimostrato che, in alcuni casi concreti, singole misure della PAC possono determinare 
un brusco aumento delle importazioni in questi paesi, tale da minacciare la sopravvivenza 
degli agricoltori locali e compromettere le politiche agricole adottate dai paesi in via di 
sviluppo per migliorare la propria sicurezza alimentare a lungo termine. Inoltre, alla luce di 
una concezione più ampia della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che trascenda il 
principio di "non nuocere", alcuni elementi del "secondo pilastro" potrebbero contribuire a 
creare sinergie e a rafforzare la cooperazione tra gli agricoltori europei e quelli dei paesi in via 
di sviluppo.

Il relatore propone pertanto alcuni emendamenti sulla base dei seguenti orientamenti:

● la PAC andrebbe collocata nel quadro più ampio della coerenza delle politiche dell'UE per 
lo sviluppo e le sue ripercussioni esterne dovrebbero essere monitorate attentamente, 
coinvolgendo i governi e i soggetti interessati dei paesi partner;

● la PAC dovrebbe altresì promuovere la cooperazione transnazionale nella ricerca e 
sviluppo in ambito agricolo nei settori importanti per i paesi in via di sviluppo e le loro 
esigenze specifiche. La comunicazione della Commissione e le conclusioni del Consiglio 
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relative a un quadro per la politica di sicurezza alimentare sottolineano la necessità di 
coinvolgere i più importanti gruppi di soggetti interessati, quali i gruppi di sviluppo delle 
comunità, le organizzazioni agricole e le associazioni femminili, nell'elaborazione di 
politiche e nei programmi di ricerca nel settore dello sviluppo agricolo e rurale.

Il relatore è consapevole che queste modifiche non saranno di per sé sufficienti per far fronte 
alla sfida globale della sicurezza alimentare e ai timori dei paesi in via di sviluppo per quanto 
concerne il funzionamento dei mercati agricoli. Nel contesto più ampio delle politiche di 
sviluppo, si potrebbe fare di più per migliorare la condivisione delle conoscenze e la 
cooperazione nella ricerca e sviluppo inerente ai paesi in via di sviluppo, ad esempio 
esaminando possibili sinergie tra programmi quali il Partenariato europeo per l'innovazione 
(PEI) e il Programma europeo di vicinato per lo sviluppo agricolo e rurale (ENPARD).

La politica di sviluppo e il dialogo politico devono essere utilizzati in modo mirato per 
consentire ai paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio dal commercio agricolo 
internazionale e di applicare, analogamente a quanto avviene nell'Unione, moderni strumenti 
di gestione del mercato. In questo contesto uno dei problemi è rappresentato dalla 
concentrazione del potere in certi punti delle filiere agroalimentari. Nei paesi in via di 
sviluppo, sono generalmente i produttori più grandi a essere avvantaggiati in un'agricoltura 
basata sulle esportazioni.

La sfida principale della coerenza delle politiche per lo sviluppo si presenta nei casi in cui gli 
interessi dei paesi in via di sviluppo sono in conflitto con quelli europei. L'obiettivo a lungo 
termine è l'allineamento di tali interessi e la creazione di situazioni vantaggiose per entrambe 
le parti. Le proposte del relatore mirano pertanto a non compromettere i legittimi obiettivi 
della PAC, apportando modifiche selettive qualora ciò risulti necessario dal punto di vista 
della politica di sviluppo.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La riforma dovrebbe assicurare 
che, conformemente all'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), gli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli 
approvati nell'ambito delle Nazioni Unite 
e di altre organizzazioni internazionali, 
siano presi in considerazione dalla PAC. 
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Le misure adottate a norma del presente 
regolamento non dovrebbero pregiudicare 
la capacità di produzione alimentare e la 
sicurezza alimentare a lungo termine dei 
paesi in via di sviluppo, in particolare dei 
paesi meno sviluppati (PMS), e 
dovrebbero contribuire al conseguimento 
degli impegni dell'Unione in materia di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. 
Nel promuovere un'agricoltura 
sostenibile, l'Unione dovrebbe basarsi 
sulle conclusioni della Valutazione 
internazionale delle conoscenze, scienze e 
tecnologie agricole per lo sviluppo 
(IAASTD).

Motivazione

A norma dell'articolo 208 del TFUE, tutte le politiche dell'UE che possono avere 
ripercussioni sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. La 
promozione dello sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e il miglioramento della 
sicurezza alimentare mondiale sono i principali obiettivi della cooperazione allo sviluppo 
dell'UE. La coerenza delle politiche per lo sviluppo trascende il principio di "non nuocere" e 
implica la necessità di esaminare altresì i possibili effetti sinergici della politica dell'UE in 
materia di sviluppo agricolo e rurale. In questo contesto, l'IAASTD può fornire orientamenti 
per la promozione dell'agricoltura sostenibile all'interno e all'esterno dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Le conoscenze, le scienze e le 
tecnologie agricole dovrebbero 
promuovere la multifunzionalità 
dell'agricoltura, sostenere la 
diversificazione dei sistemi agricoli e 
alimentari, preservare la biodiversità, 
proteggere le risorse naturali, migliorare i 
mezzi di sussistenza nelle zone rurali, in 
particolare aumentando la 
diversificazione delle piccole imprese 
agricole, nonché ridurre al minimo le 
conseguenze negative dell'attività agricola 
per l'uomo e l'ambiente.
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Motivazione

L'agricoltura biologica, le misure agroambientali e, più in generale, le pratiche agricole 
sostenibili sono tradizionalmente promosse nell'ambito del secondo pilastro della PAC, 
dedicato allo sviluppo rurale. L'attuale proposta di riforma della PAC pone un forte accento 
sull'innovazione nel quadro del secondo pilastro. Dato che le conoscenze, le scienze e le 
tecnologie agricole sono finora andate essenzialmente a vantaggio delle grandi imprese 
agricole nell'ottica di aumentare la produttività del settore, comportando però conseguenze 
sociali e ambientali indesiderate, è opportuno specificare che esse dovrebbero essere
innanzitutto rivolte al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, che finora non sono stati 
tenuti in sufficiente considerazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) L'approccio LEADER allo sviluppo 
locale si è dimostrato, nel corso degli anni, 
un utile strumento di promozione dello 
sviluppo delle zone rurali, pienamente 
confacente ai bisogni multisettoriali dello 
sviluppo rurale endogeno grazie alla sua 
impostazione "dal basso verso l'alto" 
(bottom-up). È quindi opportuno che 
LEADER sia mantenuto in futuro e che la 
sua applicazione resti obbligatoria per tutti 
i programmi di sviluppo rurale.

(38) L'approccio LEADER allo sviluppo 
locale si è dimostrato, nel corso degli anni, 
un utile strumento di promozione dello 
sviluppo delle zone rurali, pienamente 
confacente ai bisogni multisettoriali dello 
sviluppo rurale endogeno grazie alla sua 
impostazione "dal basso verso l'alto" 
(bottom-up). È quindi opportuno che 
LEADER sia mantenuto in futuro e che la 
sua applicazione resti obbligatoria per tutti 
i programmi di sviluppo rurale. Occorre 
incoraggiare un'analisi più approfondita 
delle sinergie attraverso la cooperazione 
con gli attori locali dello sviluppo nei 
paesi in via di sviluppo, nel pieno rispetto 
del principio di riconoscimento del sapere 
tradizionale sancito nella Dichiarazione 
delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni e nella Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla diversità biologica, al 
fine di promuovere pratiche agricole 
sostenibili e compatibili con la tutela e il 
miglioramento dell'ambiente, del suolo e 
della diversità genetica.

Motivazione

Il sapere tradizionale e locale e l'innovazione a livello delle comunità rappresentano una 
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vasta riserva di conoscenze pratiche e di capacità generatrici conoscenze, necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi in materia di sostenibilità e sviluppo. L'analisi delle sinergie 
attraverso la cooperazione con gli attori locali dello sviluppo deve pertanto rispettare i 
principi sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e nella 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni in merito alla tutela del 
sapere e delle pratiche tradizionali delle comunità indigene e locali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) La realizzazione di progetti innovativi 
sotto l'egida del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
deve essere affidata a gruppi operativi 
composti di agricoltori, ricercatori, 
consulenti, imprenditori e altri soggetti 
interessati all'innovazione nel settore 
agricolo. Affinché i risultati di tali progetti 
possano giovare all'insieme del settore, 
occorre divulgarli.

(52) La realizzazione di progetti innovativi 
sotto l'egida del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura 
deve essere affidata a gruppi operativi 
composti di agricoltori, ricercatori, 
consulenti, imprenditori e altri soggetti 
interessati all'innovazione nel settore 
agricolo. Affinché i risultati di tali progetti 
possano giovare all'insieme del settore, 
occorre divulgarli. La cooperazione con le 
reti di innovazione nei paesi in via di 
sviluppo che perseguono obiettivi 
analoghi dovrebbe essere incoraggiata, in 
particolare con quelle che sostengono la 
ricerca partecipativa decentralizzata e la 
divulgazione delle conoscenze relative alle 
migliori pratiche agricole sostenibili, 
inclusi i programmi specificamente 
concepiti per le donne.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le priorità suelencate contribuiscono 
alla realizzazione di obiettivi trasversali 
quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi.

Tutte le priorità suelencate contribuiscono 
alla realizzazione di obiettivi trasversali 
quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi, in linea con le 
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conclusioni della Valutazione 
internazionale delle conoscenze, scienze e 
tecnologie agricole per lo sviluppo 
(IAASTD), e rispecchiano, ove opportuno, 
gli obiettivi di sviluppo dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Coerenza delle politiche per lo sviluppo

La riforma assicura che, conformemente 
all'articolo 208 del TFUE, gli obiettivi 
della cooperazione allo sviluppo, inclusi 
quelli approvati nell'ambito delle Nazioni 
Unite e di altre organizzazioni 
internazionali, siano presi in 
considerazione dalla PAC. Le misure 
adottate a norma del presente 
regolamento non pregiudicano la capacità 
di produzione alimentare e la sicurezza 
alimentare a lungo termine dei paesi in 
via di sviluppo, in particolare dei paesi 
meno sviluppati (PMS), e contribuiscono 
al conseguimento degli impegni 
dell'Unione in materia di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Nel promuovere 
un'agricoltura sostenibile, l'Unione 
dovrebbe basarsi sulle conclusioni della 
Valutazione internazionale delle 
conoscenze, scienze e tecnologie agricole 
per lo sviluppo (IAASTD).

Motivazione

A norma dell'articolo 208 del TFUE, tutte le politiche dell'UE che possono avere 
ripercussioni sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. La 
promozione dello sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e il miglioramento della 
sicurezza alimentare mondiale sono i principali obiettivi della cooperazione allo sviluppo 
dell'UE. La coerenza delle politiche per lo sviluppo trascende il principio di "non nuocere" e 
implica la necessità di esaminare altresì i possibili effetti sinergici della politica dell'UE in 
materia di sviluppo agricolo e rurale. In questo contesto, l'IAASTD può fornire orientamenti 
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per la promozione dell'agricoltura sostenibile all'interno e all'esterno dell'UE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I programmi di sviluppo rurale 
contengono obbligatoriamente misure 
intese a sostenere la rotazione delle 
colture, l'inclusione delle colture 
proteiche nella rotazione e il 
miglioramento delle colture perenni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'innovazione e la cooperazione 
tramite il gemellaggio tra le reti 
dell'Unione e dei paesi terzi;

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno può essere concesso anche 
per la cooperazione tra soggetti stabiliti in 
regioni o Stati membri diversi.

7. Il sostegno può essere concesso anche 
per la cooperazione tra soggetti stabiliti in 
regioni o Stati membri diversi, come pure 
per la cooperazione con attori dei paesi in 
via di sviluppo.

Motivazione

La coerenza delle politiche per lo sviluppo trascende il principio di "non nuocere" e implica 
la necessità di esaminare i possibili effetti sinergici delle politiche interne dell'UE in 
relazione agli obiettivi di sviluppo. Le misure di cooperazione previste nel contesto della 
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politica di sviluppo rurale dell'UE potrebbero sostenere iniziative transnazionali, 
coinvolgendo anche entità dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) progetti di cooperazione interterritoriale 
o transnazionale. 

a) progetti di cooperazione interterritoriale 
o transnazionale, inclusi progetti di 
cooperazione con i paesi in via di 
sviluppo. 

Per "cooperazione interterritoriale" si 
intende la cooperazione tra territori 
all'interno di uno stesso Stato membro. Per 
"cooperazione transnazionale" si intende la 
cooperazione tra territori di più Stati 
membri e con territori di paesi terzi;

Per "cooperazione interterritoriale" si 
intende la cooperazione tra territori 
all'interno di uno stesso Stato membro. Per 
"cooperazione transnazionale" si intende la 
cooperazione tra territori di più Stati 
membri e con territori di paesi terzi;

Motivazione

La coerenza delle politiche per lo sviluppo trascende il principio di "non nuocere" e implica 
la necessità di esaminare i possibili effetti sinergici delle politiche interne dell'UE in 
relazione agli obiettivi di sviluppo. La comunicazione della Commissione e le conclusioni del 
Consiglio relative a un quadro per la politica di sicurezza alimentare sottolineano la 
necessità di coinvolgere i più importanti gruppi di soggetti interessati, quali i gruppi di 
sviluppo delle comunità, le organizzazioni agricole e le associazioni femminili, 
nell'elaborazione di politiche nel settore dello sviluppo agricolo e rurale. Tale obiettivo 
potrebbe altresì essere sostenuto mediante scambi transnazionali nel contesto dei progetti 
LEADER.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) un partenariato transnazionale di 
gemellaggio tra le zone Natura 2000 e 
zone simili di gestione agricola ecologica 
nei paesi terzi;
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) agevolare gli scambi in termini di 
ricerca, conoscenze e tecnologie aventi 
rilevanza per la produttività e la 
sostenibilità dell'agricoltura tra l'Unione 
e i paesi in via di sviluppo, prestando 
particolare attenzione alle esigenze dei 
piccoli agricoltori.

Motivazione

La coerenza delle politiche per lo sviluppo trascende il principio di "non nuocere" e implica 
la necessità di esaminare i possibili effetti sinergici delle politiche interne e delle politiche di 
sviluppo dell'UE. La comunicazione relativa a un quadro strategico dell'UE in materia di 
sicurezza alimentare sottolinea che occorre promuovere la partecipazione della società civile 
e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca, 
nonché incoraggiare le connessioni tra le organizzazioni agricole dell'UE e quelle dei paesi 
in via di sviluppo. Il PEI potrebbe contribuire alla condivisione di esperienze e strumenti 
innovativi, che interessano gli agricoltori sia in Europa che nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) coopera con le reti e le istituzioni 
pertinenti nei paesi in via di sviluppo.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d bis (nuova).
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