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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

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;

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;

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;

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

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;

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.


