
AM\862211IT.doc PE462.581v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/2051(INI)

29.3.2011

EMENDAMENTI
1 - 49

Progetto di parere
Kriton Arsenis
(PE460.764v02-00)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “La PAC 
verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse 
naturali e del territorio”
(COM(2010)0672 – 2011/2051(INI))



PE462.581v01-00 2/30 AM\862211IT.doc

IT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\862211IT.doc 3/30 PE462.581v01-00

IT

Emendamento 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che il settore 
dell'agricoltura è responsabile del 40% 
delle emissioni globali di gas serra, che 
l'agricoltura è la principale fonte di 
emissioni di metano e protossido di azoto 
e che entrambi questi gas serra hanno un 
potenziale di riscaldamento molto 
maggiore a quello del biossido di 
carbonio; considerando altresì che il 
cambiamento climatico colpisce 
soprattutto le popolazioni povere dei paesi 
in via di sviluppo e riduce le opportunità 
di coltivazione,

Or. en

Emendamento 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che la liberalizzazione 
degli scambi nel settore agricolo ha aperto 
la porta, nei paesi in via di sviluppo, a 
importazioni a basso prezzo dall'Europa, 
dall'Asia e dagli Stati Uniti, esponendo in 
questo modo i prodotti alimentari di 
produzione locale a una concorrenza 
insostenibile; considerando che questo 
massiccio afflusso di prodotti 
d'importazione a basso prezzo impoverisce 
notevolmente gli agricoltori e i lavoratori 
agricoli locali,
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Or. en

Emendamento 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che la 
popolazione rurale dei paesi in via di 
sviluppo rappresenta tra il 70% e l'80% 
della popolazione denutrita; considerando 
altresì che l'eradicazione della povertà 
estrema e della fame dipende dal 
miglioramento delle condizioni di vita 
degli agricoltori e dei braccianti agricoli 
nei paesi in via di sviluppo, 

Or. en

Emendamento 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Considerando A quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quinquies. considerando che il 
documento elaborato dal relatore speciale 
delle Nazioni Unite per il diritto 
all'alimentazione intitolato "Agroecolgy 
and the Right to Food" (agroecologia e 
diritto all'alimentazione) dimostra che 
l'agroecologia può raddoppiare in dieci 
anni la produzione di derrate alimentari 
in intere regioni, mitigando nel contempo 
il cambiamento climatico e riducendo la 
povertà rurale; riconoscendo che la 
produttività e la sicurezza alimentare a 
lungo termine, e in particolare la capacità 
dei sistemi agricoli di reggere alle 
alterazioni del clima, dipendono 
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dall'attenzione rivolta alle risorse 
naturali, in primo luogo i suoli, le risorse 
idriche e la biodiversità, attenzione che 
deve essere adeguata,

Or. en

Emendamento 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Considerando A sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A sexies. considerando che l'aumento 
della produttività dell'agricoltura in 
Europa va di pari passo con un maggior 
sfruttamento dei suoli e una maggiore 
produzione, fra l'altro, di mangimi nei 
paesi in via di sviluppo; che la domanda 
europea di piante proteiche per la 
produzione di mangimi è coperta per circa 
l'80% mediante importazioni e che i 
terreni utilizzati a questo scopo al di fuori 
dell'Europa ammontano a 20 milioni di 
ettari; che le importazioni di piante 
proteiche ed oleaginose verso l'Europa 
esenti da dazi hanno contribuito alla 
deforestazione, allo spostamento di 
comunità, alla perdita di biodiversità e 
all'aumento dell'insicurezza alimentare in 
Sudamerica,

Or. en

Emendamento 6
Charles Goerens

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della diffusa 
preoccupazione suscitata dagli effetti 
negativi cumulativi, anche se attualmente 
in calo, della politica agricola comune 
(PAC) sui paesi in via di sviluppo; deplora 
il fatto che la comunicazione della 
Commissione sulla PAC verso il 2020 non 
faccia menzione di tali effetti; chiede che 
la nuova PAC includa, quale obiettivo 
fondamentale, il principio di “non recare 
danno” ai paesi in via di sviluppo;

1. chiede alla FAO di esprimere un parere 
sull'impatto che la PAC esercita sui paesi 
in via di sviluppo nonché di valutare tutti i 
fattori che incidono sulla situazione 
alimentare e agricola dei paesi in via di 
sviluppo;

Or. fr

Emendamento 7
Filip Kaczmarek

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della diffusa 
preoccupazione suscitata dagli effetti 
negativi cumulativi, anche se attualmente 
in calo, della politica agricola comune 
(PAC) sui paesi in via di sviluppo; deplora 
il fatto che la comunicazione della 
Commissione sulla PAC verso il 2020 non 
faccia menzione di tali effetti; chiede che 
la nuova PAC includa, quale obiettivo 
fondamentale, il principio di "non recare 
danno" ai paesi in via di sviluppo;

1. prende atto dell'inevitabile impatto delle 
politiche agricole dell'UE sul mondo in 
via di sviluppo e dell'influenza che esse 
esercitano sul livello dei prezzi domestici e 
mondiali dei prodotti agricoli; chiede 
pertanto che la nuova PAC tenga 
pienamente conto, quale obiettivo 
fondamentale, del principio di "non recare 
danno" ai paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 8
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

 1. prende atto della diffusa 
preoccupazione suscitata dagli effetti 
negativi cumulativi, anche se attualmente 
in calo, della politica agricola comune 
(PAC) sui paesi in via di sviluppo; deplora 
il fatto che la comunicazione della 
Commissione sulla PAC verso il 2020 non 
faccia menzione di tali effetti; chiede che 
la nuova PAC includa, quale obiettivo 
fondamentale, il principio di "non recare 
danno" ai paesi in via di sviluppo;

1. prende atto dei progressi realizzati 
relativamente alla riforma della PAC, che 
ne hanno ridotto gli effetti negativi sui 
paesi in via di sviluppo; chiede che la 
nuova PAC includa il principio di "non 
recare danno" ai paesi in via di sviluppo, in 
linea con l'obiettivo della coerenza delle 
politiche a favore dello sviluppo 
contemplato dal trattato di Lisbona;

Or. en

Emendamento 9
Åsa Westlund

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della diffusa preoccupazione 
suscitata dagli effetti negativi cumulativi, 
anche se attualmente in calo, della politica 
agricola comune (PAC) sui paesi in via di 
sviluppo; deplora il fatto che la 
comunicazione della Commissione sulla 
PAC verso il 2020 non faccia menzione di 
tali effetti; chiede che la nuova PAC 
includa, quale obiettivo fondamentale, il 
principio di "non recare danno" ai paesi in 
via di sviluppo;

1. richiama l'attenzione sull'articolo 3, 
paragrafo 5, del trattato sull'Unione 
europea, che stabilisce che l'UE 
contribuisce al commercio libero ed equo 
e all'eliminazione della povertà; prende 
atto della diffusa preoccupazione suscitata 
dagli effetti negativi cumulativi, anche se 
attualmente in calo, della politica agricola 
comune (PAC) sui paesi in via di sviluppo; 
deplora il fatto che la comunicazione della 
Commissione sulla PAC verso il 2020 non 
faccia menzione di tali effetti; chiede che la 
nuova PAC includa, quale obiettivo 
fondamentale, il principio di "non recare 
danno" ai paesi in via di sviluppo; chiede 
che l'UE garantisca la coerenza tra la 
PAC e le sue politiche commerciali e di 
sviluppo e rispetti pienamente il principio 
della coerenza delle politiche a favore 
dello sviluppo;
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Or. en

Emendamento 10

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della diffusa preoccupazione 
suscitata dagli effetti negativi cumulativi, 
anche se attualmente in calo, della politica 
agricola comune (PAC) sui paesi in via di 
sviluppo; deplora il fatto che la 
comunicazione della Commissione sulla 
PAC verso il 2020 non faccia menzione di 
tali effetti; chiede che la nuova PAC 
includa, quale obiettivo fondamentale, il 
principio di “non recare danno” ai paesi in 
via di sviluppo;

1. prende atto della preoccupazione 
suscitata dagli effetti della politica agricola 
comune (PAC) sui paesi in via di sviluppo; 
deplora il fatto che la comunicazione della 
Commissione sulla PAC verso il 2020 non 
faccia menzione di tali effetti; chiede che la 
nuova PAC tenga in conto il principio di 
“non recare danno” ai paesi in via di 
sviluppo;

Or. de

Emendamento 11
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della diffusa preoccupazione 
suscitata dagli effetti negativi cumulativi, 
anche se attualmente in calo, della politica 
agricola comune (PAC) sui paesi in via di 
sviluppo; deplora il fatto che la 
comunicazione della Commissione sulla 
PAC verso il 2020 non faccia menzione di 
tali effetti; chiede che la nuova PAC 
includa, quale obiettivo fondamentale, il 
principio di "non recare danno" ai paesi in 

1. prende atto della diffusa preoccupazione 
suscitata dagli effetti negativi cumulativi, 
diretti e indiretti, della politica agricola 
comune (PAC) sui paesi in via di sviluppo; 
deplora il fatto che la comunicazione della 
Commissione sulla PAC verso il 2020 non 
faccia menzione di tali effetti e quindi non 
rispetti gli obblighi giuridici dell'UE 
relativamente alla coerenza delle politiche 
a favore dello sviluppo né l'impegno di 
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via di sviluppo; raggiungere gli obiettivi di sviluppo del 
Millennio (OSM); chiede che la nuova 
PAC includa, quale obiettivo 
fondamentale, il principio di "non recare 
danno" ai paesi in via di sviluppo e 
preveda meccanismi appropriati per 
garantire il rispetto di tale principio;

Or. en

Emendamento 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della diffusa preoccupazione 
suscitata dagli effetti negativi cumulativi, 
anche se attualmente in calo, della politica 
agricola comune (PAC) sui paesi in via di 
sviluppo; deplora il fatto che la 
comunicazione della Commissione sulla 
PAC verso il 2020 non faccia menzione di 
tali effetti; chiede che la nuova PAC 
includa, quale obiettivo fondamentale, il 
principio di "non recare danno" ai paesi in 
via di sviluppo;

1. prende atto della diffusa preoccupazione 
suscitata dagli effetti negativi cumulativi 
della politica agricola comune (PAC) sui 
paesi in via di sviluppo; deplora il fatto che 
la comunicazione della Commissione sulla 
PAC verso il 2020 non faccia menzione di 
tali effetti; invita la Commissione ad 
avviare una valutazione approfondita 
della PAC e del suo impatto sui paesi in 
via di sviluppo e chiede che la nuova PAC 
includa, quale obiettivo fondamentale, il 
principio di "non recare danno" ai paesi in 
via di sviluppo; sollecita la Commissione, 
in termini più generali, a far sì che le 
proposte legislative concernenti la PAC 
rispondano all'obiettivo della coerenza 
delle politiche a favore dello sviluppo, 
come sancito all'articolo 208 del trattato 
di Lisbona;

Or. en
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Emendamento 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede che l'UE garantisca la 
coerenza tra la PAC e le sue politiche 
commerciali e di sviluppo; sottolinea in 
particolare la necessità della presenza di 
clausole di salvaguardia negli accordi 
commerciali e il diritto dei paesi in via di 
sviluppo di proteggere i propri mercati 
agricoli; 

Or. en

Emendamento 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che le sovvenzioni 
europee alle esportazioni hanno 
seriamente ostacolato lo sviluppo agricolo 
dei paesi più poveri, generando una 
concorrenza sleale con l'agricoltura 
locale, in particolare ove nel paese o nella 
regione importatori non esistano 
meccanismi di protezione efficaci (ad 
esempio barriere doganali, quote 
d'importazione, sovvenzioni per i 
produttori locali, ecc.); osserva altresì che 
le sovvenzioni alle esportazioni agricole 
dell'UE hanno contribuito a far 
impennare le importazioni, accrescendo 
dunque la dipendenza di moltissimi paesi 
in via di sviluppo dalle importazioni e 
compromettendo di conseguenza 
l'autonomia alimentare di tali paesi e la 
capacità delle rispettive popolazioni di 
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provvedere alla propria alimentazione; 

Or. en

Emendamento 15
Filip Kaczmarek

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nel quadro della PAC dopo
il 2013 tutte le sovvenzioni alle 
esportazioni siano eliminate e i pagamenti 
diretti siano disaccoppiati dalla 
produzione, in modo da creare condizioni 
di concorrenza eque fra i prodotti agricoli 
dell'UE e quelli dei paesi in via di 
sviluppo; chiede alla Commissione di 
finanziare regimi transitori per le colture 
interessate dal disaccoppiamento, al fine 
di promuovere pratiche agricole 
biologiche e sostenibili;

2. ricorda l'impegno assunto dall'UE e 
dalle parti terzi che aderiscono all'OCSE 
– nel quadro dei negoziati del round di 
Doha – al fine di eliminare tutte le 
sovvenzioni alle esportazioni e a 
disaccoppiare i pagamenti diretti dalla 
produzione, in modo da creare condizioni 
di concorrenza eque fra i prodotti agricoli 
dell'UE e quelli dei paesi in via di 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 16
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nel quadro della PAC dopo il 
2013 tutte le sovvenzioni alle esportazioni 
siano eliminate e i pagamenti diretti siano 
disaccoppiati dalla produzione, in modo 
da creare condizioni di concorrenza eque 
fra i prodotti agricoli dell'UE e quelli dei 
paesi in via di sviluppo; chiede alla 
Commissione di finanziare regimi 
transitori per le colture interessate dal 

2. chiede che nel quadro della PAC dopo il 
2013 tutte le sovvenzioni alle esportazioni 
siano eliminate; sottolinea tuttavia che la 
messa al bando delle sovvenzioni alle 
esportazioni mantiene inalterate le 
distorsioni economiche risultanti da altri 
sussidi diretti o indiretti che consentono al 
settore agricolo dell'UE di esportare 
prodotti agricoli di base a un prezzo 
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disaccoppiamento, al fine di promuovere 
pratiche agricole biologiche e sostenibili;

inferiore al costo medio di produzione; 
invita l'UE ad appoggiare i paesi in via di 
sviluppo nelle loro richieste volte a 
tutelare la loro produzione alimentare e a 
proteggere la rispettiva popolazione dagli 
effetti potenzialmente devastanti di 
importazioni a basso prezzo; 

Or. en

Emendamento 17
Horst Schnellhardt

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nel quadro della PAC dopo il 
2013 tutte le sovvenzioni alle esportazioni 
siano eliminate e i pagamenti diretti siano 
disaccoppiati dalla produzione, in modo da 
creare condizioni di concorrenza eque fra i 
prodotti agricoli dell’UE e quelli dei paesi 
in via di sviluppo; chiede alla 
Commissione di finanziare regimi 
transitori per le colture interessate dal 
disaccoppiamento, al fine di promuovere 
pratiche agricole biologiche e sostenibili;

2. prende atto del fatto che nel quadro 
della PAC dopo il 2013 tutte le 
sovvenzioni alle esportazioni saranno 
ulteriormente ridotte – comunque a 
condizione che siano strutturati in 
conformità dell'OMC anche i sussidi 
all'esportazione di altri partner 
commerciali  (segnatamente USA, 
Canada, Australia, Nuova Zelanda) – e i 
pagamenti diretti siano disaccoppiati dalla 
produzione, in modo da adattare le
condizioni di concorrenza fra i prodotti 
agricoli dei paesi in via di sviluppo e quelli 
dell’UE;  chiede alla Commissione di 
finanziare regimi transitori per le colture 
interessate dal disaccoppiamento, al fine di 
promuovere pratiche agricole biologiche e 
sostenibili;

Or. de

Emendamento 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nel quadro della PAC dopo il 
2013 tutte le sovvenzioni alle esportazioni 
siano eliminate e i pagamenti diretti siano 
disaccoppiati dalla produzione, in modo da
creare condizioni di concorrenza eque fra 
i prodotti agricoli dell'UE e quelli dei 
paesi in via di sviluppo; chiede alla 
Commissione di finanziare regimi 
transitori per le colture interessate dal
disaccoppiamento, al fine di promuovere 
pratiche agricole biologiche e sostenibili;

2. chiede che nel quadro della PAC dopo il 
2013 tutte le sovvenzioni alle esportazioni 
siano eliminate e i pagamenti diretti siano 
disaccoppiati dalla produzione; chiede 
altresì alla Commissione di procedere a 
tali modifiche prevedendo periodi di 
transizione adeguati, in modo da evitare 
ripercussioni negative nelle zone rurali 
dell'UE, e la invita a promuovere pratiche 
agricole biologiche e sostenibili;

Or. en

Emendamento 19
Corina Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nel quadro della PAC dopo il 
2013 tutte le sovvenzioni alle esportazioni 
siano eliminate e i pagamenti diretti siano 
disaccoppiati dalla produzione, in modo da 
creare condizioni di concorrenza eque fra i 
prodotti agricoli dell'UE e quelli dei paesi 
in via di sviluppo; chiede alla 
Commissione di finanziare regimi 
transitori per le colture interessate dal 
disaccoppiamento, al fine di promuovere 
pratiche agricole biologiche e sostenibili;

2. chiede che nel quadro della PAC dopo il 
2013 tutte le sovvenzioni alle esportazioni 
siano eliminate e i pagamenti diretti siano 
disaccoppiati dalla produzione, in modo da 
creare condizioni di concorrenza eque fra i 
prodotti agricoli dell'UE e quelli dei paesi 
in via di sviluppo, al fine di promuovere 
gli scambi commerciali e la crescita; 
chiede alla Commissione di finanziare 
regimi transitori per le colture interessate 
dal disaccoppiamento, al fine di 
promuovere pratiche agricole biologiche e 
sostenibili;

Or. en
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Emendamento 20
Gabriele Zimmer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede che nel quadro della PAC dopo il 
2013 tutte le sovvenzioni alle esportazioni 
siano eliminate e i pagamenti diretti siano 
disaccoppiati dalla produzione, in modo da 
creare condizioni di concorrenza eque fra i 
prodotti agricoli dell’UE e quelli dei paesi 
in via di sviluppo; chiede alla 
Commissione di finanziare regimi 
transitori per le colture interessate dal 
disaccoppiamento, al fine di promuovere 
pratiche agricole biologiche e sostenibili;

2. chiede che nel quadro della PAC dopo il 
2013 tutte le sovvenzioni alle esportazioni 
siano eliminate e i pagamenti diretti siano 
disaccoppiati dalla produzione, in modo da 
creare condizioni di concorrenza eque fra i 
prodotti agricoli dell'UE e quelli dei paesi 
in via di sviluppo; chiede alla 
Commissione di finanziare regimi 
transitori per le colture interessate dal 
disaccoppiamento, al fine di promuovere 
pratiche agricole biologiche e sostenibili, 
tali da dipendere da apporti chimici 
esterni ridotti e da tenere in 
considerazione nelle coltivazioni le 
specificità naturali locali; chiede altresì 
che si proceda a investimenti nella ricerca 
relativa a metodi di agricoltura organica e 
che ai piccoli agricoltori siano forniti 
servizi pubblici onde rendere possibile 
una conversione alla produzione agricola 
organica sostenibile;

Or. de

Emendamento 21
Horst Schnellhardt

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che occorre maggiore 
coerenza tra PAC, politica commerciale e 
politica per lo sviluppo onde pervenire a 
una efficace cooperazione allo sviluppo; 
rileva inoltre che per l'UE risulta 
necessario un miglior coordinamento con 
organizzazioni non statali come la FAO, 
le Nazioni Unite e altri organi 
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internazionali; 

Or. de

Emendamento 22
Horst Schnellhardt

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che la PAC svolga un ruolo 
rilevante in relazione alla politica per lo 
sviluppo, specialmente nel settore 
dell'alimentazione; segnala che la PAC 
può dare un contributo per affrontare la 
maggiore domanda mondiale di prodotti 
alimentari;

Or. de

Emendamento 23
Corina Creţu

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis ( nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che sulla sicurezza 
alimentare dei paesi in via di sviluppo 
incidono fattori come la povertà, la 
situazione sanitaria, la stabilità politica, le 
infrastrutture e i disastri naturali;

Or. en

Emendamento 24
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. raccomanda che, in linea con le 
conclusioni della valutazione 
internazionale delle conoscenze, scienze e 
tecnologie agricole a favore dello sviluppo 
(IAASTD), l'UE metta a punto una nuova 
politica alimentare e agricola che 
sostenga l'agricoltura biologica e altre 
pratiche agroecologiche; invita in 
particolare la Commissione a riformare la 
PAC collegando i pagamenti diretti a 
requisiti sociali e ambientali;

Or. en
Emendamento 25
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ricorda che, oggigiorno, i paesi in 
via di sviluppo sono per la maggior parte 
importatori netti di prodotti alimentari; 
sottolinea che la CAP contribuisce a tale 
evoluzione attraverso esportazioni verso i 
mercati sensibili dei paesi in via di 
sviluppo che sono sovvenzionate in modo 
diretto o indiretto; ricorda che il diritto 
all'alimentazione implica che occorre 
concedere ai paesi in via sviluppo un 
margine di manovra politico per 
accrescere la propria capacità di produrre 
in modo sostenibile e alimentare le 
popolazioni delle proprie regioni; 
sottolinea in questo contesto che i paesi in 
via di sviluppo devono poter utilizzare gli 
strumenti necessari, inclusi dazi doganali 
variabili e quote d'importazione (due 
strumenti particolarmente accessibili ai 
paesi più poveri) per salvaguardare il 
proprio sviluppo agricolo; 

Or. en
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Emendamento 26
Charles Goerens

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede all'Unione europea di utilizzare le 
sue politiche in materia di commercio e di 
sviluppo per promuovere pratiche agricole 
sostenibili e la sovranità alimentare nei 
paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di 
mitigare gli effetti cumulativi negativi 
della PAC su questi paesi; reputa 
essenziale garantire la sicurezza alimentare 
nei paesi meno sviluppati e in quelli in via 
di sviluppo importatori netti di prodotti 
alimentari, eliminare la sottrazione dei 
terreni, tutelare i diritti fondiari dei piccoli 
agricoltori e degli agricoltori locali e porre 
fine ai monopoli di sementi e alla 
dipendenza nei confronti dei pesticidi 
specializzati;

3. chiede all'Unione europea di utilizzare le 
sue politiche in materia di commercio e di 
sviluppo per contribuire a promuovere 
pratiche agricole sostenibili nei paesi in via 
di sviluppo, a garantire la sicurezza 
alimentare nei paesi meno sviluppati e in 
quelli in via di sviluppo importatori netti di 
prodotti alimentari, a eliminare la 
sottrazione dei terreni, a tutelare i diritti 
fondiari dei piccoli agricoltori e degli 
agricoltori locali e a porre fine ai monopoli 
di sementi e alla dipendenza nei confronti 
dei pesticidi specializzati, conformemente 
al principio di partenariato sancito 
dall'accordo di Cotonou;

Or. en

Emendamento 27
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede all'Unione europea di utilizzare le 
sue politiche in materia di commercio e di 
sviluppo per promuovere pratiche agricole 
sostenibili e la sovranità alimentare nei 
paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di 
mitigare gli effetti cumulativi negativi 
della PAC su questi paesi; reputa 
essenziale garantire la sicurezza alimentare 
nei paesi meno sviluppati e in quelli in via 

3. chiede all'Unione europea di utilizzare le 
sue politiche in materia di commercio e di 
sviluppo per promuovere pratiche agricole 
sostenibili e la sicurezza alimentare nei 
paesi in via di sviluppo; reputa essenziale 
consentire a tali paesi di diversificare la 
produzione alimentare, garantire la 
sicurezza alimentare nei paesi meno 
sviluppati e in quelli in via di sviluppo 
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di sviluppo importatori netti di prodotti 
alimentari, eliminare la sottrazione dei 
terreni, tutelare i diritti fondiari dei piccoli 
agricoltori e degli agricoltori locali e porre 
fine ai monopoli di sementi e alla 
dipendenza nei confronti dei pesticidi 
specializzati;

importatori netti di prodotti alimentari, 
eliminare la sottrazione dei terreni, tutelare 
i diritti fondiari dei piccoli agricoltori e 
degli agricoltori locali e porre fine ai 
monopoli di sementi e alla dipendenza nei 
confronti dei pesticidi specializzati;

Or. en

Emendamento 28
Filip Kaczmarek

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede all'Unione europea di utilizzare le 
sue politiche in materia di commercio e di 
sviluppo per promuovere pratiche agricole 
sostenibili e la sovranità alimentare nei 
paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di 
mitigare gli effetti cumulativi negativi 
della PAC su questi paesi; reputa 
essenziale garantire la sicurezza 
alimentare nei paesi meno sviluppati e in 
quelli in via di sviluppo importatori netti 
di prodotti alimentari, eliminare la 
sottrazione dei terreni, tutelare i diritti 
fondiari dei piccoli agricoltori e degli 
agricoltori locali e porre fine ai monopoli 
di sementi e alla dipendenza nei confronti 
dei pesticidi specializzati;

3. rileva che le derrate alimentari non 
sono solo semplici merci e che l'accesso 
all'alimentazione è fondamentale per 
l'esistenza umana; chiede all'Unione 
europea di utilizzare le sue politiche in 
materia di commercio e di sviluppo per 
promuovere pratiche agricole sostenibili e 
la sicurezza alimentare nei paesi meno 
sviluppati e nei paesi in via di sviluppo in 
un contesto caratterizzato dalla crescita 
della domanda e dall'aumento dei prezzi 
dei prodotti alimentari;

Or. en

Emendamento 29
Gabriele Zimmer

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. chiede all’Unione europea di utilizzare 
le sue politiche in materia di commercio e 
di sviluppo per promuovere pratiche 
agricole sostenibili e la sovranità 
alimentare nei paesi in via di sviluppo, con 
l’obiettivo di mitigare gli effetti cumulativi 
negativi della PAC su questi paesi; reputa 
essenziale garantire la sicurezza 
alimentare nei paesi meno sviluppati e in 
quelli in via di sviluppo importatori netti di 
prodotti alimentari, eliminare la sottrazione 
dei terreni, tutelare i diritti fondiari dei 
piccoli agricoltori e degli agricoltori locali 
e porre fine ai monopoli di sementi e alla 
dipendenza nei confronti dei pesticidi 
specializzati;

3. chiede all’Unione europea di utilizzare 
le sue politiche in materia di commercio e
di sviluppo per promuovere pratiche 
agricole sostenibili, basate su un impiego 
ridotto di apporti chimici esterni, e la 
sovranità alimentare nei paesi in via di 
sviluppo, con l’obiettivo di eliminare gli 
effetti cumulativi negativi della PAC su 
questi paesi; reputa essenziale garantire il 
diritto umano all'alimentazione nei paesi 
meno sviluppati e in quelli in via di 
sviluppo importatori netti di prodotti 
alimentari, eliminare la sottrazione dei 
terreni, tutelare i diritti consuetudinari e i 
diritti fondiari dei piccoli agricoltori e degli 
agricoltori locali e porre fine ai monopoli 
di sementi e alla dipendenza nei confronti 
dei pesticidi;

Or. de

Emendamento 30
Horst Schnellhardt

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede all’Unione europea di utilizzare 
le sue politiche in materia di commercio e 
di sviluppo per promuovere pratiche 
agricole sostenibili e la sovranità 
alimentare nei paesi in via di sviluppo, con 
l’obiettivo di mitigare gli effetti cumulativi 
negativi della PAC su questi paesi; reputa 
essenziale garantire la sicurezza 
alimentare nei paesi meno sviluppati e in 
quelli in via di sviluppo importatori netti di 
prodotti alimentari, eliminare la sottrazione 
dei terreni, tutelare i diritti fondiari dei 
piccoli agricoltori e degli agricoltori locali 
e porre fine ai monopoli di sementi e alla

3. chiede all’Unione europea di utilizzare 
le sue politiche in materia di commercio e 
di sviluppo per promuovere pratiche 
agricole sostenibili e la sovranità 
alimentare nei paesi in via di sviluppo;  
reputa essenziale promuovere la sicurezza 
alimentare nei paesi meno sviluppati e in 
quelli in via di sviluppo importatori netti di 
prodotti alimentari, nonché intervenire per 
eliminare la sottrazione dei terreni, 
garantire i diritti fondiari dei piccoli 
agricoltori e degli agricoltori locali e 
impedire i monopoli di sementi e la 
dipendenza nei confronti dei pesticidi 
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dipendenza nei confronti dei pesticidi 
specializzati; 

specializzati;

Or. de

Emendamento 31
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede all'Unione europea di utilizzare le 
sue politiche in materia di commercio e di 
sviluppo per promuovere pratiche agricole 
sostenibili e la sovranità alimentare nei 
paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di 
mitigare gli effetti cumulativi negativi della 
PAC su questi paesi; reputa essenziale 
garantire la sicurezza alimentare nei paesi 
meno sviluppati e in quelli in via di 
sviluppo importatori netti di prodotti 
alimentari, eliminare la sottrazione dei 
terreni, tutelare i diritti fondiari dei piccoli 
agricoltori e degli agricoltori locali e porre 
fine ai monopoli di sementi e alla 
dipendenza nei confronti dei pesticidi 
specializzati;

3. chiede all'Unione europea di utilizzare le 
sue politiche in materia di commercio e di 
sviluppo per promuovere pratiche agricole 
sostenibili e la sovranità alimentare nei 
paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di 
mitigare gli effetti cumulativi negativi della 
PAC su questi paesi; reputa essenziale 
garantire la sicurezza alimentare nei paesi 
meno sviluppati e in quelli in via di 
sviluppo importatori netti di prodotti 
alimentari, eliminare la sottrazione dei 
terreni, non indebolire, anzi tutelare i 
diritti fondiari dei piccoli agricoltori, delle 
donne dedite all'agricoltura e degli 
agricoltori e delle comunità locali e porre 
fine ai monopoli di sementi e alla 
dipendenza nei confronti dei pesticidi 
specializzati;

Or. en

Emendamento 32
Filip Kaczmarek

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che le derrate alimentari non 
sono solo semplici merci e che l'accesso al 

soppresso
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cibo è un diritto umano universale;

Or. en

Emendamento 33
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che le derrate alimentari non sono 
solo semplici merci e che l'accesso al cibo
è un diritto umano universale;

4. rileva che le derrate alimentari non sono 
solo semplici merci e che l'accesso a 
un'alimentazione sana, nutriente e 
adeguata è un diritto umano universale;
chiede che la CAP post 2013 includa fra i 
suoi obiettivi fondamentali anche la 
sovranità alimentare dei paesi in via di 
sviluppo e l'accesso a un'alimentazione 
sana;

Or. en

Emendamento 34
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che le derrate alimentari non sono 
solo semplici merci e che l'accesso al cibo 
è un diritto umano universale;

4. rileva che le derrate alimentari non sono 
solo semplici merci e che l'accesso al cibo 
è un diritto umano universale; sottolinea in 
questo contesto che la responsabilità 
dell'Europa in relazione alla sicurezza 
alimentare mondiale consiste innanzi 
tutto nel consentire ai paesi in via di 
sviluppo di aumentare e diversificare la 
propria produzione e nel sostenerli in tale 
sforzo, affinché migliorino la propria 
sicurezza alimentare e rispondano alla 
domanda del mercato locale, anziché 
nell'accrescere le sue esportazioni 
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agricole verso i paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento 35
Gabriele Zimmer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che le derrate alimentari non sono 
solo semplici merci e che l’accesso al cibo 
è un diritto umano universale;

4. rileva che le derrate alimentari non sono 
solo semplici merci e che l’accesso al cibo 
è un diritto umano universale; invita la 
Commissione a subordinare gli accordi 
economici, di libero scambio e in materia 
di investimenti dell'UE con Stati terzi a 
una valutazione dell'impatto sui diritti 
umani, al fine di non entrare in contrasto 
con i valori propri dell'UE nel settore 
delle politiche esterne;

Or. de

Emendamento 36
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esprime preoccupazione per il fatto 
che l'UE, promuovendo gli accordi di 
partenariato economico (APE) e altri 
accordi bilaterali di libero scambio, sta 
tentando di imporre ai paesi in via di 
sviluppo un programma di 
liberalizzazione dei prodotti alimentari e 
l'apertura dei mercati agricoli; ricorda 
che, mentre le importazioni incontrollate 
di mangimi hanno determinato una forte 
dipendenza dell'UE dal settore dei 
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mangimi proteici, la sicurezza alimentare 
in Europa è stata per converso conseguita 
attraverso la protezione dei mercati 
agricoli; sollecita dunque l'UE ad 
astenersi dal costringere in paesi in via di 
sviluppo ad aprire i propri mercati 
agricoli; 

Or. en

Emendamento 37
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. osserva con preoccupazione che la 
dipendenza dell'UE dalle importazioni di 
mangimi, in particolare soia, ha 
contribuito ad aumentare la domanda di 
terreni nei paesi terzi, portando alla 
deforestazione, allo spostamento di 
comunità e alle diffusione della soia 
geneticamente modificata in Sudamerica; 
invita pertanto la Commissione a fare 
della riduzione della dipendenza dalle 
importazioni di mangimi proteici una 
delle sue principali priorità, ad esempio 
sviluppando e ampliando le colture 
proteiche sostenibili nell'UE;

Or. en

Emendamento 38
Filip Kaczmarek

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che, nel contesto delle misure 
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 

soppresso
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nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 
pertinenti e norme per disciplinare il 
commercio dei derivati sulle materie 
prime agricole e rafforzare la 
trasparenza; è dell'opinione che l'UE 
dovrebbe dare l'esempio organizzando, 
all'interno del proprio territorio, aste 
agricole e sistemi di distribuzione locali 
che aumentano il potere contrattuale dei 
piccoli agricoltori della catena di 
approvvigionamento alimentare;

Or. en

Emendamento 39
Gabriele Zimmer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che, nel contesto delle misure 
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 
nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 
pertinenti e norme per disciplinare il 
commercio dei derivati sulle materie prime 
agricole e rafforzare la trasparenza; è 
dell'opinione che l’UE dovrebbe dare 
l’esempio organizzando, all'interno del 
proprio territorio, aste agricole e sistemi di 
distribuzione locali che aumentano il 
potere contrattuale dei piccoli agricoltori 
della catena di approvvigionamento 
alimentare;

5. reputa che l'UE debba realizzare i 
propri obiettivi e principi giuridicamente 
vincolanti, soprattutto l'eliminazione su 
scala mondiale della fame e delle povertà 
e che pertanto, nel contesto delle misure 
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 
nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 
pertinenti e norme per disciplinare il 
commercio dei derivati sulle materie prime 
agricole e rafforzare la trasparenza; chiede 
di seguire l'esempio degli USA e di 
introdurre e monitorare in modo efficace i 
limiti di posizione dei titoli finanziari 
legati ai prodotti agricoli; insiste sulle 
creazione di organi centrali di 
regolamentazione al fine di limitare le 
transazioni negoziate fuori borsa nel 
settore agricolo e quindi conseguire la 
necessaria trasparenza; è dell'opinione 
che l’UE dovrebbe dare l’esempio 
organizzando, all'interno del proprio 
territorio, aste agricole e sistemi di 
distribuzione locali che aumentano il 
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potere contrattuale dei piccoli agricoltori 
della catena di approvvigionamento 
alimentare;

Or. de

Emendamento 40
Franziska Keller, Catherine Grèze

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che, nel contesto delle misure 
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 
nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 
pertinenti e norme per disciplinare il 
commercio dei derivati sulle materie prime 
agricole e rafforzare la trasparenza; è 
dell'opinione che l'UE dovrebbe dare 
l'esempio organizzando, all'interno del 
proprio territorio, aste agricole e sistemi di 
distribuzione locali che aumentano il 
potere contrattuale dei piccoli agricoltori 
della catena di approvvigionamento 
alimentare;

5. sottolinea che le fluttuazioni dei prezzi 
dei prodotti agricoli di base colpiscono 
soprattutto i paesi poveri; reputa che, nel 
contesto delle misure contro la 
speculazione internazionale sui prezzi dei 
prodotti agricoli di base, la nuova PAC 
dovrebbe creare meccanismi pertinenti e 
norme per disciplinare il commercio dei 
derivati sulle materie prime agricole e 
rafforzare la trasparenza; è dell'opinione 
che l'UE dovrebbe dare l'esempio 
organizzando, all'interno del proprio 
territorio, mercati agricoli e sistemi di 
distribuzione locali che aumentano il 
potere contrattuale dei piccoli agricoltori 
della catena di approvvigionamento 
alimentare;

Or. en

Emendamento 41
Horst Schnellhardt

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che, nel contesto delle misure 
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 
nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 

5. reputa che, nel contesto delle misure 
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 
nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 
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pertinenti e norme per disciplinare il 
commercio dei derivati sulle materie prime 
agricole e rafforzare la trasparenza; è 
dell'opinione che l’UE dovrebbe dare 
l’esempio organizzando, all'interno del 
proprio territorio, aste agricole e sistemi 
di distribuzione locali che aumentano il 
potere contrattuale dei piccoli agricoltori
della catena di approvvigionamento 
alimentare;

pertinenti e norme per disciplinare il 
commercio dei derivati sulle materie prime 
agricole e rafforzare la trasparenza;
auspica un sistema mondiale di notifica 
delle riserve agricole; segnala che occorre 
riflettere sull'allestimento di scorte dei 
principali prodotti agricoli;

Or. de

Emendamento 42
Kriton Arsenis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che, nel contesto delle misure 
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 
nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 
pertinenti e norme per disciplinare il 
commercio dei derivati sulle materie prime 
agricole e rafforzare la trasparenza; è 
dell'opinione che l'UE dovrebbe dare
l'esempio organizzando, all'interno del 
proprio territorio, aste agricole e sistemi di 
distribuzione locali che aumentano il 
potere contrattuale dei piccoli agricoltori 
della catena di approvvigionamento 
alimentare;

5. reputa che, nel contesto delle misure 
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 
nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 
pertinenti e norme per disciplinare il 
commercio dei derivati sulle materie prime 
agricole e rafforzare la trasparenza; è 
dell'opinione che l'UE dovrebbe dare 
l'esempio organizzando, all'interno del 
proprio territorio, aste agricole e sistemi di 
distribuzione locali che aumentano il 
potere contrattuale dei piccoli agricoltori 
della catena di approvvigionamento 
alimentare mondiale;

Or. en

Emendamento 43
Charles Goerens

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. reputa che, nel contesto delle misure
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 
nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 
pertinenti e norme per disciplinare il 
commercio dei derivati sulle materie prime 
agricole e rafforzare la trasparenza; è 
dell'opinione che l'UE dovrebbe dare 
l'esempio organizzando, all'interno del 
proprio territorio, aste agricole e sistemi di 
distribuzione locali che aumentano il 
potere contrattuale dei piccoli agricoltori 
della catena di approvvigionamento 
alimentare;

5. reputa che, nel contesto delle misure 
contro la speculazione internazionale sui 
prezzi dei prodotti agricoli di base, la 
nuova PAC dovrebbe creare meccanismi 
pertinenti e norme per le materie prime 
agricole e rafforzare la trasparenza; è 
dell'opinione che l'UE dovrebbe dare 
l'esempio organizzando, all'interno del 
proprio territorio, aste agricole e sistemi di 
distribuzione locali che aumentano il 
potere contrattuale dei piccoli agricoltori 
della catena di approvvigionamento 
alimentare;

Or. en

Emendamento 44
Åsa Westlund

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce l'urgente necessità di 
garantire la sicurezza alimentare 
mondiale aumentando gli investimenti 
nell'agricoltura nelle regioni del pianeta 
dove tale sicurezza non esiste; sottolinea a 
questo proposito che lo sviluppo agricolo 
deve essere basato sul diritto 
all'alimentazione e sul diritto a produrre
generi alimentari, e che l'UE deve 
riconoscere e sostenere la necessità che i 
paesi in via di sviluppo raggiungano la 
sicurezza alimentare;

Or. en
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Emendamento 45
Filip Kaczmarek

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che il testo negoziale relativo 
all'accordo UE-Mercosur sia modificato in 
modo radicale, in risposta alla valutazione 
d'impatto della Commissione che mette in 
guardia contro un diffuso aumento del 
disboscamento e dell'agricoltura 
industriale illegali, a scapito delle 
comunità rurali e dell'ambiente, e contro 
la perdita di milioni di posti di lavoro 
nelle zone rurali europee, fatto che limita
l'efficacia della PAC.

6. chiede alla Commissione di fornire una 
valutazione d'impatto dettagliata di a tutti 
gli accordi commerciali in fase di 
negoziazione, e in particolare dell'accordo 
UE-Mercosur, accordi che non dovrebbero 
avere ripercussioni negative per i paesi in 
via di sviluppo né ostacolare l'efficacia 
della PAC all'orizzonte del 2020;

Or. en

Emendamento 46
Horst Schnellhardt

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che il testo negoziale relativo 
all’accordo UE-Mercosur sia modificato in 
modo radicale, in risposta alla valutazione 
d’impatto della Commissione che mette in 
guardia contro un diffuso aumento del 
disboscamento e dell’agricoltura 
industriale illegali, a scapito delle comunità 
rurali e dell'ambiente, e contro la perdita di 
milioni di posti di lavoro nelle zone rurali 
europee, fatto che limita l’efficacia della 
PAC.

6. chiede che il testo negoziale relativo 
all’accordo UE-Mercosur sia riesaminato, 
in risposta alla valutazione d’impatto della 
Commissione che mette in guardia contro 
un diffuso aumento del disboscamento e 
dell’agricoltura industriale illegali, a 
scapito delle comunità rurali e 
dell'ambiente, che può portare alla perdita 
di milioni di posti di lavoro nelle zone 
rurali europee, fatto che limita l’efficacia 
della PAC. 

Or. de
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Emendamento 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che il testo negoziale relativo 
all'accordo UE-Mercosur sia modificato in 
modo radicale, in risposta alla valutazione 
d'impatto della Commissione che mette in 
guardia contro un diffuso aumento del 
disboscamento e dell'agricoltura 
industriale illegali, a scapito delle 
comunità rurali e dell'ambiente, e contro 
la perdita di milioni di posti di lavoro 
nelle zone rurali europee, fatto che limita 
l'efficacia della PAC.

6. chiede che il testo negoziale relativo 
all'accordo UE-Mercosur sia equilibrato e 
tenga conto della valutazione d'impatto 
della Commissione; chiede alternative 
fattibili per promuovere lo sviluppo dei 
paesi del Mercosur e ridurre l'impatto sui 
produttori europei.

Or. en

Emendamento 48
Gay Mitchell

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. riconosce che le riforme della PAC, 
con l'eliminazione pressoché totale delle 
restituzioni all'esportazione, hanno 
notevolmente ridotto l'impatto della 
produzione agricola dell'UE sui paesi in 
via di sviluppo; invita l'UE a riconoscere 
l'importanza di sostenere il settore 
agricolo nei paesi in via di sviluppo, 
segnatamente facendo in modo di dare la 
priorità all'agricoltura, in tali paesi così 
come nel bilancio UE per l'aiuto allo 
sviluppo dei paesi terzi;

Or. en
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Emendamento 49
Filip Kaczmarek

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede che l'Unione europea 
garantisca la coerenza tra la PAC e le sue 
politiche commerciali e di sviluppo, 
tenendo conto al contempo delle esigenze 
e dei timori degli agricoltori degli Stati 
membri dell'UE e dei paesi in via di 
sviluppo e rispettando altresì il principio 
della coerenza delle politiche a favore 
dello sviluppo.

Or. en


