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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".

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. Il relatore è consapevole che alcune sfide, come ad esempio la questione del 
rafforzamento delle filiere di approvvigionamento UE-ACP e delle filiere di 
approvvigionamento tra i paesi ACP stessi, non possono essere affrontate in modo esauriente 
nel contesto del presente regolamento. Dato che i sistemi di produzione dei paesi in via di 
sviluppo si evolvono parallelamente al sistema dell'UE, tali sistemi sono strettamente 
interconnessi e ogni tentativo di rafforzare le filiere di approvvigionamento dell'UE fallirà se 
non si terrà in debita considerazione tale interconnessione e si potenzieranno solo le filiere di 
approvvigionamento interne all'UE. Ad esempio, è opportuno promuovere l'uso di moderni 
strumenti per la gestione del mercato nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi 
meno sviluppati, quali una maggiore trasparenza, il potenziamento delle capacità, il 
tempestivo scambio di informazioni sulle norme, i regolamenti tecnici o l'assistenza in merito 
alla negoziazione dei contratti.  

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 94

Testo della Commissione Emendamento

(94) Un mercato unico implica un regime 
di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 

(94) Un mercato unico implica un regime 
di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. 
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Tale regime degli scambi, comprendente
dazi all'importazione e restituzioni 
all'esportazione, è destinato a permettere,
in linea di massima, di stabilizzare il 
mercato dell'Unione. Il regime degli 
scambi dovrebbe basarsi sugli impegni 
assunti nell'ambito dei negoziati 
commerciali multilaterali dell'Uruguay 
Round e di accordi bilaterali.

È opportuno che tale regime degli scambi, 
comprenda dazi all'importazione, continui 
a comprendere, per un periodo limitato, le
restituzioni all'esportazione, e, in linea di 
massima, stabilizzi il mercato dell'Unione. 
Il regime degli scambi dovrebbe basarsi 
sugli impegni assunti nell'ambito dei 
negoziati commerciali multilaterali 
dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali, 
tenendo conto degli obiettivi di sviluppo 
dell'Unione e degli impegni verso i paesi 
in via di sviluppo.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il considerando rifletta le modifiche proposte dalle disposizioni in materia di 
restituzioni all'esportazione. 

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione
dell'Unione al commercio internazionale di 
alcuni dei prodotti contemplati dal presente 
regolamento è opportuno adottare 
disposizioni che autorizzano la concessione 
di restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 
OMC. È opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità.

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale di 
alcuni dei prodotti contemplati dal presente 
regolamento è opportuno adottare 
disposizioni che autorizzano la concessione 
di restituzioni all'esportazione verso i paesi 
terzi sulla base della differenza tra i prezzi 
praticati nell'Unione e quelli praticati sul 
mercato mondiale ed entro i limiti degli 
impegni assunti dall'Unione in sede di 
OMC. È opportuno che le esportazioni 
sovvenzionate siano sottoposte a limiti 
espressi in valore e quantità e non 
pregiudichino la capacità di produzione 
alimentare e la sicurezza alimentare a 
lungo termine dei paesi in via di sviluppo. 
È opportuno eliminare le restituzioni 
all'esportazione entro il 2017.

Or. en



PA\895755IT.doc 7/11 PE485.893v01-00

IT

Motivazione

È opportuno che il considerando rifletta le modifiche proposte dalle disposizioni in materia di 
restituzioni all'esportazione. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 109 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(109 bis) Per garantire la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare atti, in conformità dell'articolo 
290 del TFUE, nel rispetto dei criteri e 
delle procedure per la concessione delle 
restituzioni all'esportazione ai paesi in via 
di sviluppo.

Or. en

Motivazione

Cfr. modifica al considerando 107.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 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 



PE485.893v01-00 8/11 PA\895755IT.doc

IT

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.

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 6

Proposta di regolamento
Articolo 66

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni generali Disposizioni generali
Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi e delle peculiarità di determinati 
prodotti agricoli, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
definire le condizioni alle quali i prodotti 
importati si considerano soddisfare 
requisiti di livello equivalente a quelli 
previsti dalle norme di 
commercializzazione dell'Unione e le 
condizioni alle quali è possibile derogare 
all'articolo 58, nonché per stabilire le 
disposizioni di applicazione delle norme di 
commercializzazione ai prodotti esportati 
fuori dal territorio dell'Unione.

Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi e delle peculiarità di determinati 
prodotti agricoli, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
definire le condizioni alle quali i prodotti 
importati si considerano soddisfare 
requisiti di livello equivalente a quelli 
previsti dalle norme di 
commercializzazione dell'Unione e le 
condizioni alle quali è possibile derogare 
all'articolo 58, nonché per stabilire le 
disposizioni di applicazione delle norme di 
commercializzazione ai prodotti esportati 
fuori dal territorio dell'Unione. In base agli 
obiettivi di sviluppo e agli impegni 
internazionali dell'UE, occorre prestare 
particolare attenzione all'eliminazione 
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degli inutili ostacoli alle esportazioni dei 
paesi in via di sviluppo e alla 
comunicazione a tempo debito delle 
modifiche particolarmente rilevanti per 
tali paesi.

Or. en

Motivazione

L'articolo dovrebbe rispecchiare al meglio gli obblighi specifici dell'UE derivanti 
dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. In base a tale accordo i membri garantiscono 
che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità non creino 
indebiti ostacoli alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 117 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni generali Disposizioni generali
1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di 
importazione o di esportazione sono 
richiesti a norma del presente regolamento, 
le importazioni ai fini dell'immissione in 
libera pratica nell'Unione o le esportazioni 
dall'Unione di uno o più prodotti agricoli 
possono essere subordinate alla 
presentazione di un titolo, tenendo conto 
della necessità di tali titoli per la gestione 
dei relativi mercati e, in particolare, per il 
controllo degli scambi dei prodotti 
medesimi.

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di 
importazione o di esportazione sono 
richiesti a norma del presente regolamento, 
le importazioni ai fini dell'immissione in 
libera pratica nell'Unione o le esportazioni 
dall'Unione di uno o più prodotti agricoli 
possono essere subordinate alla 
presentazione di un titolo, tenendo conto 
della necessità di tali titoli per la gestione 
dei relativi mercati, per il controllo degli 
scambi dei prodotti medesimi, e, ove 
necessario, per il controllo degli scambi 
con i paesi in via di sviluppo e per 
garantire la coerenza con gli obiettivi di 
sviluppo dell'UE.

Or. en

Motivazione

I titoli di esportazione potrebbero essere utilizzati come strumento per monitorare e forse 
regolare gli scambi di prodotti sensibili con i paesi in via di sviluppo, al fine di evitare 
ripercussioni negative per i settori agricoli emergenti nei paesi in via di sviluppo. Le 
restrizioni unilaterali all'esportazione possono essere evitate grazie alla stretta 
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collaborazione con il governo del paese partner interessato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 136 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per garantire la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo non sono 
concesse restituzioni all'esportazione per 
le esportazioni verso i paesi in via di 
sviluppo, qualora sussista il rischio che 
l'esportazione di un determinato prodotto 
danneggi i produttori locali. È conferito 
alla Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità dell'articolo 160 
del presente regolamento, allo scopo di 
definire le condizioni e le procedure per 
concedere le restituzioni all'esportazione 
ai paesi in via di sviluppo. 

Or. en

Motivazione

Durante una fase transitoria in cui è ancora possibile utilizzare le restituzioni 
all'esportazione, la Commissione dovrebbe definire i criteri e le procedure per la concessione 
di tali restituzioni all'esportazione per le esportazioni verso i paesi in via di sviluppo, in 
particolare i paesi meno sviluppati, che garantiscano la conformità delle esportazioni con gli 
obiettivi di sviluppo dell'UE. In particolare, è opportuno evitare le restituzioni 
all'esportazione che potrebbero danneggiare i produttori locali nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 165 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli articoli 133-141 si applicano 
fino al 31 dicembre 2017.

Or. en
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Motivazione

Le restituzioni all'esportazione sono chiaramente uno strumento distorsivo degli scambi, 
Nonostante la significativa limitazione di questo strumento da parte dell'UE negli ultimi anni, 
il suo eventuale utilizzo continua a costituire un rischio per i produttori vulnerabili dei paesi 
in via di sviluppo. È opportuno che il regolamento sulla PAC stabilisca una data certa per 
l'eliminazione completa di questo strumento politico.


