
PA\858522IT.doc PE458.861v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

(INI)

23.2.2011

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

alla commissione per l’agricoltura

su la PAC verso il 2020 – rispondere alle sfide del futuro
(INI)

Relatore per parere: Karin Kadenbach



PE458.861v01-00 2/4 PA\858522IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\858522IT.doc 3/4 PE458.861v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. Chiede che la PAC dopo il 2013 persegua obiettivi alimentari che favoriscano nuove 
forme di produzione agricola sostenibile, che risparmino energia, riducano l'uso di 
prodotti chimici e sfruttino in modo più efficace le potenzialità degli ecosistemi; sottolinea 
che deve essere in grado di rispondere alle sfide ambientali, quali il cambiamento 
climatico, l'esaurimento delle risorse, l’inquinamento delle acque e l'erosione del suolo, 
ecc;

2. Sottolinea che la PAC comprende agricoltori e il pubblico in generale – in quanto 
contribuenti e consumatori – quest’ultimo beneficiario di alimenti sicuri, ambiente sano, 
buona salute e prospettive di occupazione; 

3. Chiede che i finanziamenti della PAC siano basati su un modello comprensivo di 
indennità per gli svantaggi naturali e pagamenti di punteggio verde o pagamenti per le 
regioni vulnerabili; 

4. Chiede un rafforzamento del concetto di finanziamento di entrambi i pilastri subordinato 
all'adempimento di una serie di criteri ambientali e di biodiversità, in modo che si possa 
produrre cibo di alta qualità utilizzando pratiche sostenibili; sottolinea che il 
finanziamento sufficiente è l'unica garanzia di successo di specifiche misure 
agroambientali;

5. Sottolinea che il biologico obbligatorio che rispetta gli ecosistemi non solo avvantaggia 
l'ambiente, ma garantisce anche un futuro sostenibile per l'agricoltura dell'Unione 
europea;

6. si compiace dell’opzione 2 della politica della Commissione che permetterebbe di 
affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali dell'Unione europea e rafforzare il 
contributo dell'agricoltura e delle zone rurali all'obiettivo Europa 2020 di una crescita 
intelligente, sostenibile e solidale;

7. Ritiene che nella nuova PAC vada data considerazione ai nuovi strumenti “carbon credit”, 
perché l'agricoltura offre un enorme potenziale per la lotta contro il cambiamento 
climatico; 

8. Deplora il fatto che gli obiettivi di biodiversità dell’UE non siano ancora stati soddisfatti e 
si aspetta che la PAC faccia da catalizzatore per gli sforzi volti a conseguire tali obiettivi;

9. Sottolinea che la maggioranza degli europei si oppone all'uso di OGM in agricoltura e 
nell’alimentazione, invita pertanto la Commissione a studiare la possibilità di negare i 
finanziamenti alle imprese agricole coinvolte con gli OGM;

10. Incoraggia più progetti finanziati dall'Unione europea in cui agricoltori e ricercatori 
lavorino insieme per trovare modi innovativi di coltivazione della terra in modo
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ecologicamente sostenibile.


