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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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. rileva che l'Europa necessita di un settore agricolo più forte e competitivo al fine di 
assicurare la qualità e la sicurezza degli alimenti per i consumatori europei e rispondere 
alle future sfide connesse alla creazione di occupazione e crescita economica nonché alla 
salvaguardia dell'ambiente; 

2. riconosce il ruolo del settore agricolo nel fornire beni pubblici ambientali: reputa inoltre 
che l'agricoltura possieda un potenziale considerevole non sfruttato quale fornitore di 
energia verde; ritiene che occorra orientare la riforma della PAC alla liberazione dell'intero 
potenziale dell'agricoltura quale fornitore di beni pubblici ambientali ed energia verde;

3. reputa necessari, nell'ambito del secondo pilastro, investimenti nell'innovazione e 
nell'elaborazione di soluzioni e metodi di produzione nuovi per incentivare gli agricoltori a 
dedicarsi alla produzione di energia;

4. propone di riconoscere agli agricoltori il diritto alla componente ecologica se questi 
forniscono tre beni pubblici ambientali scelti da un elenco di 10 di essi importanti in tutti 
gli Stati membri;

5. sottolinea che l'attuazione della componente ecologica dovrebbe essere obbligatoria per gli 
Stati membri, ma facoltativa per gli agricoltori; nota che, inserendo la componente 
ecologica nel primo pilastro e conseguentemente nei pagamenti diretti, la stessa sarà 
associata ad iniziative ecologiche ed ambientali e offrirà agli agricoltori veri incentivi 
economici per metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente;

6. oltre a ciò, evidenzia che la componente ecologica non deve comportare un accrescimento 
del fardello burocratico degli agricoltori europei: occorre un sistema semplice e logico; 
sarebbe pertanto opportuno far rientrare il controllo del rispetto della componente 
ecologica nei meccanismi di controllo esistenti;

7. evidenzia che la componente ecologica deve tenere in considerazione le diverse situazioni 
di partenza degli Stati membri per assicurare a tutti gli agricoltori uguali opportunità di 
ottenerla, il che implica che dovrebbe essere possibile tener conto degli elementi ecologici 
già in essere;

8. sottolinea che le iniziative ambientali comprese nel primo pilastro dovrebbero avere 
carattere europeo ed essere complementari alle misure ambientali comprese nel secondo 
pilastro, concentrate sulle priorità e sulle peculiarità nazionali, regionali e locali; reputa che 
la componente ecologica debba essere inserita nei pagamenti diretti compresi nel primo 
pilastro per assicurare che incoraggi gli agricoltori all'impegno ambientale e per garantire 
un'uguale attuazione in tutti gli Stati membri. 


