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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 
all'agricoltura 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 nell'ultima proposta di riforma è l'introduzione di una 
componente di inverdimento obbligatoria nei pagamenti diretti, mediante la promozione di 
misure ambientali nell'UE e dando priorità agli obiettivi politici in materia di clima e 
ambiente. Tale proposta non contribuirà a creare una situazione di concorrenza con gli 
agricoltori dei paesi in via di sviluppo. Inoltre, le misure ambientali obbligatorie 
contribuiranno a ridurre i cambiamenti climatici, che hanno pesanti ripercussioni su molti 
paesi in via di sviluppo.  Sebbene sia possibile perfezionare alcuni dettagli, il relatore sostiene 
con forza la componente di inverdimento della proposta della Commissione. 

Nonostante le tendenze positive, permangono tuttavia problemi reali che dovrebbero essere 
affrontati sotto il profilo della politica di sviluppo. La PAC riformata continua ad avere 
ripercussioni esterne che non si riflettono in misura sufficiente nelle proposte della 
Commissione. Di conseguenza, i regolamenti sulla PAC devono essere verificati attentamente 
alla luce degli obblighi imposti dal trattato, al fine di garantire la coerenza delle politiche per 
lo sviluppo (articolo 208 TFUE). 

Non esistono ripercussioni trasversali della PAC per tutti i paesi in via di sviluppo, ma è stato 
dimostrato che in alcuni casi concreti le singole misure della PAC possono portare a 
importazioni eccessive nei paesi in via di sviluppo, minacciando la sopravvivenza degli 
agricoltori locali e compromettendo le politiche agricole adottate dai paesi in via di sviluppo 
per potenziare la propria sicurezza alimentare a lungo termine.  Inoltre, alla luce di un 
concetto più ampio di coerenza delle politiche per lo sviluppo che va oltre il principio del 
"non nuocere", alcuni elementi del "secondo pilastro" potrebbero contribuire a creare sinergie 
e a migliorare la cooperazione tra gli agricoltori in Europa e nei paesi in via di sviluppo. 

Il relatore propone quindi alcune modifiche in base ai seguenti orientamenti:

● è opportuno collocare la PAC nel più ampio contesto della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo dell'UE e monitorare attentamente le sue ripercussioni esterne, coinvolgendo i 
governi e le parti interessate dei paesi partner;

● i sussidi alle esportazioni dovrebbero essere eliminati completamente. Al contempo, le 
restituzioni all'esportazione non dovrebbero essere concesse qualora sussista un rischio di 
grave danneggiamento per i produttori locali nei paesi in via di sviluppo. In generale, 
misure di rete di sicurezza quali gli acquisti all'intervento possono portare a una 
sostituzione dei costi di adeguamento per i produttori dei paesi terzi; 
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● la politica e la dipendenza dell'UE in materia di importazioni di piante proteaginose hanno 
conseguenze ambientali e sociali negative per i paesi esportatori in via di sviluppo. Anche 
la promozione di crescenti colture proteaginose in Europa potrebbe mitigare i 
cambiamenti climatici e contribuire positivamente alla biodiversità e alla fertilità del 
suolo; 

● come già proposto dalla commissione per lo sviluppo nel 2011, i pagamenti diretti 
dovrebbero essere disaccoppiati dalla produzione, "in modo da creare condizioni di parità 
tra i prodotti agricoli dell'UE e quelli dei paesi in via di sviluppo e favorire il commercio 
equo e la crescita sostenibile".

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. Altre politiche incidono in modo decisivo sui 
paesi in via di sviluppo, in particolare la politica commerciale dell'UE, come pure la politica 
energetica o la politica in materia di sicurezza alimentare, ma tali sfide non possono essere 
affrontate nel quadro della proposta di riforma in esame.

Un'altra questione che non potrà essere affrontata nel contesto dei presenti regolamenti è la 
proposta di un meccanismo di ricorso per i paesi in via di sviluppo in caso di violazione degli 
obiettivi di sviluppo dell'UE sanciti dall'articolo 208 del TFUE. Il relatore propone di 
rispondere a questa sfida nel contesto più ampio delle politiche per lo sviluppo, ad esempio 
nella relazione del Parlamento europeo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo per il 
2012.

La politica di sviluppo e il dialogo politico devono essere utilizzati in modo mirato per 
consentire ai paesi in via di sviluppo di beneficiare degli scambi agricoli internazionali e di 
applicare, analogamente a quanto avviene nell'Unione, moderni strumenti per la gestione del 
mercato. Le misure che hanno ripercussioni positive su un paese in via di sviluppo potrebbero 
avere conseguenze sfavorevoli in un altro. Per questo motivo il relatore ha cercato di adottare 
un approccio basato su principi anziché sulla microgestione dei mercati.

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 dell'Europa. La prospettiva a 
lungo termine consiste proprio nella possibilità di allineare questi interessi e di creare 
situazioni vantaggiose per tutti. Lo scopo delle proposte del relatore non è perciò quello di 
compromettere gli obiettivi legittimi della PAC, bensì di apportare modifiche selettive 
ritenute necessarie nell'ottica 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:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La riforma dovrebbe assicurare 
che, conformemente all'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), gli obiettivi di 
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 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.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 208 del TFUE, tutte le politiche dell'UE che potrebbero 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 politica agricola dell'UE si ripercuote anche all'esterno dell'Unione, 
influenzando in particolare gli scambi agricoli.  Il principio della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo impone di monitorare e, se possibile, evitare, le potenziali ripercussioni sui 
mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(68 bis) In base al principio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo, è 
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opportuno sottoporre l'attuazione della 
PAC a regolari controlli e valutazioni in 
merito al suo impatto sulla capacità di 
produzione alimentare e sulla sicurezza 
alimentare a lungo termine dei paesi in 
via di sviluppo, in particolare dei paesi 
meno sviluppati.

Or. en

Motivazione

Il considerando dovrebbe rispecchiare il nuovo articolo proposto concernente le valutazioni 
d'impatto periodiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 bis
Valutazione dell'impatto sui paesi in via 
di sviluppo
1. A norma dell'articolo 208 del TFUE, 
l'impatto della PAC sulla capacità di 
produzione alimentare e sulla sicurezza 
alimentare a lungo termine dei paesi in 
via di sviluppo è soggetto a valutazioni 
periodiche e indipendenti, che prestano 
particolare attenzione alle ripercussioni 
sui produttori locali e i piccoli coltivatori. 
La valutazione si basa altresì sui dati 
presentati dai governi, dalle 
organizzazioni degli agricoltori e della 
società civile nonché da altri soggetti 
interessati nei paesi in via di sviluppo che 
sono partner commerciali dell'UE. 
2. La Commissione stabilisce, mediante 
atti delegati, la portata e la procedura 
della valutazione d'impatto, tenendo conto 
delle pertinenti iniziative internazionali, 
in particolare quelle del relatore speciale 
delle Nazioni Unite sul diritto 
all'alimentazione e del comitato per la 
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sicurezza alimentare della FAO. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 112, 
paragrafo 3.
3. La Commissione trasmette una 
relazione annuale al Consiglio e al 
Parlamento europeo in merito ai risultati 
della valutazione, ai dati ricevuti e alla 
risposta politica dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'impatto dei diversi strumenti della PAC sullo sviluppo agricolo nei paesi in via di sviluppo 
dipende da fattori quali i prezzi praticati sul mercato mondiale, i regimi commerciali, le 
capacità produttive e le scelte politiche nei paesi partner. Come riconosciuto dalla 
valutazione d'impatto della Commissione in merito alle proposte di riforma della PAC, gli 
impatti devono essere valutati caso per caso. È quindi necessaria una valutazione periodica 
che preveda meccanismi per il ricevimento dei dati dai paesi partner e tenga conto dei 
progressi internazionali in questo settore. 


