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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. 
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. 

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. Sebbene possa risultare necessario perfezionare alcuni dettagli, 
il relatore sostiene con forza la componente di inverdimento della proposta della 
Commissione.

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;
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● i sussidi alle esportazioni dovrebbero essere totalmente eliminati. Al contempo, le 
restituzioni all'esportazione non dovrebbero essere concesse in presenza di un rischio di 
danni gravi per i produttori locali nei paesi in via di sviluppo. In generale, misure di rete 
di sicurezza quali gli acquisti all'intervento possono portare alla sostituzione dei costi di 
adeguamento per i produttori dei paesi terzi; 

● la politica dell'UE in materia di importazioni di piante proteaginose e la sua dipendenza da 
esse hanno conseguenze ambientali e sociali negative per i paesi in via di sviluppo 
esportatori. Promuovere la coltivazione di leguminose in Europa potrebbe altresì 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 cruciale 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. Gli accordi di partenariato 
economico dovrebbero ad esempio consentire e incoraggiare la ricostruzione e il 
rafforzamento del settore agricolo dei paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti 
alimentari. 

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:
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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

A norma dell'articolo 208 del TFUE, tutte le politiche dell'UE che possono avere incidenze 
sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo 
sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e rafforzare la sicurezza alimentare mondiale 
rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE. La politica 
agricola dell'Unione comporta effetti esterni, e influenza in particolare lo scambio di prodotti 
agricoli. Il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo prevede la necessità di 
monitorare e, ove possibile, evitare le potenziali ripercussioni sui mercati agricoli e sui 
produttori locali nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 

(26) Uno degli obiettivi perseguiti dalla 
nuova PAC è il miglioramento delle 
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prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento" 
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico. Tali pratiche devono 
essere obbligatorie anche per gli agricoltori 
le cui aziende sono situate in tutto o in 
parte in zone "Natura 2000", contemplate 
dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
purché si tratti di pratiche compatibili con 
gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori 
che soddisfano le condizioni stabilite dal 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91 devono 
beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) 

prestazioni ambientali attraverso una 
componente obbligatoria di "inverdimento" 
dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche 
agricole benefiche per il clima e l'ambiente, 
applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo 
gli Stati membri devono utilizzare parte dei 
loro massimali nazionali dei pagamenti 
diretti per concedere agli agricoltori un 
pagamento annuo, in aggiunta al 
pagamento di base, per pratiche 
obbligatorie volte a conseguire in via 
prioritaria obiettivi climatico-ambientali. 
Tali pratiche devono assumere la forma di 
attività semplici, generalizzate, non 
contrattuali e annuali che vadano oltre la 
condizionalità e siano collegate 
all'agricoltura, come ad esempio la 
diversificazione delle colture o il 
mantenimento di prati permanenti e di aree 
di interesse ecologico, ivi inclusa la 
coltivazione di leguminose, che comporta 
benefici per il clima e l'ambiente. Tali 
pratiche devono essere obbligatorie anche 
per gli agricoltori le cui aziende sono 
situate in tutto o in parte in zone "Natura 
2000", contemplate dalla direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche e dalla direttiva 
2009/147/CE, del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, purché si tratti di pratiche 
compatibili con gli obiettivi di tali 
direttive. Gli agricoltori che soddisfano le 
condizioni stabilite dal regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 
devono beneficiare della componente di 
"inverdimento" senza essere sottoposti a 
ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali 
riconosciuti prodotti dai sistemi di 
agricoltura biologica. La mancata 
osservanza della componente di 
"inverdimento" deve determinare 
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n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC].

l'irrogazione di sanzioni in forza 
dell'articolo 65 del regolamento (UE) 
n. […] [regolamento orizzontale sulla 
PAC].

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri a utilizzare una parte dei loro 
massimali nazionali dei pagamenti diretti 
per il sostegno accoppiato in determinati 
settori e in determinati casi chiaramente 
definiti. È opportuno limitare a un livello 
idoneo gli stanziamenti che possono essere 
utilizzati per misure di sostegno 
accoppiato, pur consentendo la concessione 
di tale sostegno negli Stati membri o in 
determinate regioni che devono far fronte a 
situazioni particolari, in cui determinati tipi 
di agricoltura o determinati settori agricoli 
rivestono particolare importanza per 
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. 
È opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del 
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
produzione in tali regioni. È opportuno 

(33) È opportuno autorizzare gli Stati 
membri, fino al 2017, a utilizzare una parte 
dei loro massimali nazionali dei pagamenti
diretti per il sostegno accoppiato in 
determinati settori e in determinati casi 
chiaramente definiti. È opportuno limitare 
a un livello idoneo gli stanziamenti che 
possono essere utilizzati per misure di 
sostegno accoppiato, pur consentendo la 
concessione di tale sostegno negli Stati 
membri o in determinate regioni che 
devono far fronte a situazioni particolari, in 
cui determinati tipi di agricoltura o 
determinati settori agricoli rivestono 
particolare importanza per ragioni 
economiche, ambientali e/o sociali. È 
opportuno autorizzare gli Stati membri a 
utilizzare fino al 5% dei loro massimali 
nazionali per tale sostegno, oppure fino al 
10% qualora il loro livello di sostegno 
accoppiato in almeno uno degli anni del 
periodo 2010-2013 sia stato superiore al 
5%. Tuttavia, in casi debitamente 
giustificati nei quali sia dimostrata 
l'esistenza di particolari esigenze in una 
determinata regione, e previa approvazione 
della Commissione, è opportuno 
autorizzare gli Stati membri a usare più del 
10% del massimale nazionale. Il sostegno 
accoppiato deve essere concesso soltanto 
nella misura necessaria a incentivare il 
mantenimento degli attuali livelli di 
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mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

produzione in tali regioni. È opportuno 
mettere questo tipo di sostegno anche a 
disposizione degli agricoltori che, al 31 
dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto 
speciali concessi a norma del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) 
n. 73/2009 e che non dispongono di ettari 
ammissibili per l'attivazione di diritti 
all'aiuto. Per quanto riguarda 
l'approvazione del sostegno accoppiato 
facoltativo per importi che superano il 10% 
del massimale nazionale annuo fissato per 
ciascuno Stato membro, è inoltre 
opportuno conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti di esecuzione 
senza l'applicazione del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il considerando rispecchi le modifiche proposte in relazione alle disposizioni 
sul sostegno accoppiato.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Coerenza delle politiche per lo sviluppo 

Conformemente all'articolo 208 del 
TFUE, gli obiettivi di cooperazione allo 
sviluppo, inclusi quelli approvati 
nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre 
organizzazioni internazionali, sono presi 
in considerazione nell'attuazione del 
presente regolamento. 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 
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(PMS), e contribuiscono al 
conseguimento degli impegni dell'Unione 
in materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 208 del TFUE, tutte le politiche dell'UE che possono avere incidenze 
sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo 
sviluppo agricolo dei paesi in via di sviluppo e rafforzare la sicurezza alimentare mondiale 
rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE. La politica 
agricola dell'Unione comporta effetti esterni, e influenza in particolare lo scambio di prodotti 
agricoli. Il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo prevede la necessità di 
monitorare e, ove possibile, evitare le potenziali ripercussioni sui mercati agricoli e sui 
produttori locali nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
[settimo] giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
[settimo] giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 
2014.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

Tuttavia, l'articolo 14, l'articolo 20, 
paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, 
l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, 
paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Tuttavia, l'articolo 14, l'articolo 20, 
paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, 
l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo 37, 
paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Gli articoli da 38 a 41 si applicano fino al 
31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Or. en



PE485.891v01-00 10/10 PA\895747IT.doc

IT

Motivazione

Le disposizioni relative al sostegno accoppiato sono eliminate gradualmente entro il 2017. In 
questo modo sarà possibile ridurre ulteriormente gli effetti di distorsione degli scambi causati 
dalla PAC, che potrebbero avere un impatto negativo sullo sviluppo agricolo dei paesi in via 
di sviluppo.


