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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0215/2013, presentata da Melanie Hilkemeier, cittadina tedesca, a nome 
della campagna sull'agricoltura condotta dall'Unione tedesca per la conservazione 
della natura e della biodiversità, sull'agricoltura per il futuro dell'Europa 

1. Sintesi della petizione

La firmataria esorta il Parlamento a utilizzare i suoi nuovi poteri ai sensi del trattato di 
Lisbona per rendere verde e sostenibile la politica agricola comune (PAC). A suo parere, 
l'ulteriore intensificazione dell'agricoltura, che costituisce l'obiettivo di alcune lobby del 
settore agricolo, deve essere impedita, perché economicamente ed ecologicamente 
controproducente. La firmataria chiede, tra le altre cose, di perseguire pratiche chiare e 
ambiziose di conversione del primo pilastro della PAC a un orientamento più ecologico, di 
incrementare il cofinanziamento per l'eco-azione in agricoltura del 60-80%, di rafforzare il 
secondo pilastro, di destinare almeno il 35% dei fondi all'ambiente e al paesaggio, e di porre 
fine alla possibilità di trasferire fondi da un pilastro all'altro. La firmataria chiede al 
Parlamento di sostenere con decisione nel futuro una politica agricola europea rispettosa 
dell'ambiente. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"Nell'ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato quattro proposte legislative che formano il 
'pacchetto' della nuova politica agricola comune per il periodo 2014-2020. Da allora, i 
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regolamenti in questione sono stati oggetto di negoziati con il Consiglio dei ministri e il 
Parlamento europeo, seguiti da negoziati interistituzionali. 

Questo processo è sfociato nel giugno 2013 in un accordo politico sulla nuova PAC, terminato 
nel settembre 2013, formalizzato nel novembre 2013 sulla base della votazione della seduta 
plenaria del Parlamento europeo e adottato nel dicembre 2013 dal Consiglio dei ministri. 

I regolamenti definitivi sono stati quindi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea1 e la nuova PAC è entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con l'eccezione del nuovo 
sistema dei pagamenti diretti che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 dopo un periodo di 
transizione accordato per consentire i necessari adeguamenti. 

Per quanto riguarda il contenuto della richiesta avanzata dalla petizione, la Commissione 
desidera formulare le seguenti osservazioni basate sul risultato finale della nuova PAC.

Per quanto riguarda prima di tutto l'inverdimento, è un passo essenziale il fatto che ora i 
requisiti in materia di inverdimento siano un elemento obbligatorio del nuovo sistema dei 
pagamenti diretti. In caso di grave inosservanza, i pagamenti verdi possono essere revocati e 
può essere applicata una sanzione aggiuntiva del 25% (a partire dal 2018). Pertanto, il 
principio dell'inverdimento fornisce un quadro forte nell'ottica di garantire un'agricoltura 
sostenibile in Europa nei prossimi anni. 

Gli obblighi di inverdimento sono costituiti da tre elementi imprescindibili.

In primo luogo, la nuova PAC introduce l'obbligo di stabilire aree d'interesse ecologico su 
almeno il 5% della superficie agricola di un'azienda nel caso di aziende agricole con oltre 15 
ettari di seminativo. Occorre rilevare che sulle aree d'interesse ecologico è consentita soltanto 
una produzione sostenibile in termini ambientali, i cui dettagli e aspetti (tra cui la questione 
dell'utilizzo di prodotti fitosanitari) devono essere definiti in atti delegati al momento in fase 
di elaborazione. Per il 2017 è in programma una valutazione dell'obbligo in materia di aree 
d'interesse ecologico con la possibile estensione di quest'ultimo al 7%. 

In secondo luogo, sussiste l'obbligo di mantenere il rapporto tra pascoli permanenti e terreno 
agricolo. Al pascolo permanente in aree definite sensibili sotto il profilo ambientale è inoltre 
applicabile il divieto di lavorazione del suolo.

In terzo luogo, per quanto riguarda la diversificazione delle coltivazioni, un agricoltore deve 
coltivare almeno 2 varietà se il suo seminativo supera i 10 ettari e almeno 3 varietà se il 
seminativo supera i 30 ettari. La coltivazione principale deve coprire al massimo il 75% del 
seminativo e le due coltivazioni principali al massimo il 95% del seminativo.

Per quanto attiene allo sviluppo rurale, è possibile un cofinanziamento pari al 75% delle 
misure agro-climatico-ambientali (e può essere aumentato all'85% nelle regioni meno 
sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo). Anche il 30% del 
contributo dell'Unione al programma di sviluppo rurale deve essere destinato a misure tese a 
mitigare i cambiamenti climatici e ai relativi adeguamenti e ad affrontare aspetti ambientali. 
Questo 30% deve essere connesso a varie misure di sviluppo rurale, tra cui le misure agro-
climatico-ambientali, l'agricoltura biologica, gli interventi forestali, i pagamenti a titolo di 
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Natura 2000 e gli investimenti correlati ad ambiente e clima. Le autorità di programmazione 
responsabili a livello nazionale e regionale possono tuttavia trascendere questa percentuale 
minima. 

Strumenti di gestione dei rischi e delle crisi sono essenziali per tutelare gli agricoltori da 
scossoni e sempre maggiori rischi (per esempio la volatilità dei prezzi) che caratterizzano i 
mercati globali e competitivi. Dispositivi di questo tipo aggiungono un grado di certezza nella 
pianificazione, contribuendo a mantenere la produzione redditizia e le aziende attive nell'UE. 
Per questo motivo la politica di sviluppo rurale offre sostegno a tali misure sotto forma di 
cofinanziamento, che tuttavia costituisce una 'possibilità' per le autorità nazionali e regionali 
di programmazione tenendo conto delle circostanze nazionali/regionali anziché offrendo un 
approccio non mirato. 

Infine, per quanto riguarda la questione del trasferimento di bilancio dal secondo al primo 
pilastro, occorre ricordare che spetta agli Stati membri decidere se ricorrere a questa 
possibilità entro limiti ben definiti (fino al 15% o al 25% a seconda dello Stato membro). Al 
contempo, la nuova PAC consente anche un trasferimento dal primo al secondo pilastro (fino 
al 15%).

Conclusione

La nuova PAC è entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (per alcune parti la data di entrata in 
vigore è il 1° gennaio 2015), pertanto al momento non si ravvisa alcun motivo per intervenire
ulteriormente al riguardo. Nel 2017 l'obbligo relativo alle aree di interesse ecologico verrà 
valutato e seguito da eventuali proposte giuridiche. Per quanto attiene alla richiesta generale 
della firmataria per un orientamento 'più verde' della politica, la nuova PAC rappresenta un 
forte quadro di politica comune che introduce vari strumenti tesi a rendere maggiormente 
sostenibile l'agricoltura dell'Unione." 


