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Oggetto: Petizione 0042/2013, presentata da Jonas Dieckmann, cittadino tedesco, sul 
sovvenzionamento eccessivo dei prodotti agricoli

1. Sintesi della petizione

Stando al firmatario, il sovvenzionamento (eccessivo) dell'agricoltura porta a una situazione 
in cui i prodotti dell'Europa sono meno cari dei prodotti coltivati localmente nei mercati 
africani o asiatici. D'altro canto, per i prodotti agricoli esteri è impossibile competere sul 
mercato europeo. Inoltre, stando al firmatario, nel terzo mondo si sta verificando una specie di 
ricolonizzazione da parte delle imprese occidentali che affittano o comprano grandi 
appezzamenti di terreno agricolo. Il firmatario ritiene che tale situazione migliorerebbe se si 
riducessero le sovvenzioni agricole. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"La Commissione ritiene che l'accusa del firmatario secondo cui i sussidi dell'UE stanno 
abbattendo i prezzi dei prodotti agricoli locali nei paesi emergenti non corrisponde alla realtà.

Negli ultimi 20 anni, la PAC ha subito importanti modifiche che hanno gradualmente alterato 
l'impatto della politica sulle decisioni produttive degli agricoltori, indirizzando l'agricoltura 
nell'UE verso un maggiore orientamento al mercato. Il fondamentale cambiamento della PAC 
consiste nel passaggio da una politica di supporto ai prezzi a una politica di supporto al 
reddito in cui gli strumenti del mercato vengono utilizzati solo per fornire reti di sicurezza sul 
mercato in situazioni di crisi. Di conseguenza, l'UE si è trovata a subire i prezzi nei mercati 
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mondiali di molti prodotti agricoli, mentre il 94% del supporto diretto al reddito è separato 
dalla produzione. 

Tre anni fa le restituzioni all'esportazione sono state drasticamente ridotte e a luglio 2013 
sono state fissate a zero per tutte le merci. Inoltre, con la nuova PAC, le restituzioni 
all'esportazione devono essere utilizzate solo in condizioni di mercato straordinarie.

L'impatto degli strumenti della PAC riformata sui prezzi di mercato mondiali e sui mercati dei 
paesi emergenti è trascurabile. Questa situazione è stata ben documentata nella recente 
valutazione d'impatto associata alle proposte di riforma della PAC e nella più recente 
relazione 2013 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo.

L'amministrazione dei terreni sta diventando un argomento sempre più importante nello 
sviluppo dell'agricoltura. Il supporto ai paesi nella progettazione e nell'attuazione di sistemi di 
proprietà terriera globali, migliorando l'accesso ai terreni, proteggendo la popolazione da 
operazioni abusive e non trasparenti, è una priorità della cooperazione allo sviluppo dell'UE 
per la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale. Gli orientamenti volontari sulla governance 
responsabile dei fondi agricoli, pesca e foreste, adottati a maggio 2012 dal Comitato per la 
sicurezza alimentare mondiale, forniscono i principi di governance sul rispetto dei diritti e 
delle transizioni delle proprietà terriere. L'UE si sta adoperando per incoraggiare l'attuazione e 
il rispetto di questi orientamenti attraverso il dialogo con i rispettivi governi e regioni, nonché 
in tutti i programmi di sostegno dell'UE. Inoltre, la Commissione supporta con decisione il 
processo in corso nel Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS) per sviluppare un 
quadro volontario con i principi per un investimento agricolo responsabile (RAI). Un simile 
quadro di principi riconosciuti a livello internazionale è necessario per indurre gli investitori, i 
paesi ospitanti e gli intermediari a investire in un'agricoltura che rispetti i diritti umani, i 
mezzi di sussistenza e le risorse. Dovrebbe inoltre includere il monitoraggio delle acquisizioni 
di terreni a larga scala. L'UE, attraverso i diversi strumenti di cui dispone, supporta gli 
investimenti agricoli responsabili poiché questi devono essere incrementati in molti paesi 
emergenti, in particolare in Africa. 

La carenza di investimenti per quanto riguarda gli investimenti agricoli è ancora 
considerevole, secondo la FAO pari a 83 miliardi di dollari nei prezzi del 20091.

Conclusioni

Sulla base delle precedenti osservazioni, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna 
azione particolare oltre al quadro politico vigente."

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf


