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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1564/2009, presentata da Marina Berati, cittadina italiana, a nome del 
"NEIC" (centro internazionale di ecologia della nutrizione), corredata di 1 574 
firme, sull'abolizione delle sovvenzioni comunitarie all'allevamento e alla pesca

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che, attraverso la politica agricola comune (PAC) e la politica comune 
della pesca (PCP), i settori industriali dell'allevamento e della pesca beneficiano ogni anno di 
sovvenzioni per diversi miliardi di euro. Secondo la firmataria, un consumo elevato di 
prodotti alimentari di origine animale provoca un forte aumento delle cosiddette "malattie di 
tipo nutrizionale", quali i tumori e le malattie cardiovascolari, e contribuisce allo sfruttamento 
eccessivo delle materie prime, a un'errata nutrizione nei paesi in via di sviluppo e al 
disboscamento delle foreste tropicali finalizzato alla creazione di pascoli per il bestiame e 
campi per la produzione del foraggio (ad es. la soia). L'impiego di energia, acqua, sostanze 
chimiche, farmaci e concimi danneggia gravemente l'atmosfera, i fondali, i mari e le risorse 
idriche. In particolare, la sussistenza dei produttori dei paesi poveri è minacciata dal dumping 
dei prodotti fabbricati con sussidi dell'UE. La firmataria sostiene che il denaro dei 
contribuenti europei è utilizzato per finanziare politiche sconsiderate che provocano danni 
diretti o indiretti alla salute, all'ambiente e all'economia mondiale. La firmataria chiede 
pertanto l'abolizione delle sovvenzioni all'allevamento e alla pesca previste nell'ambito della 
PAC e della PCP e reclama un maggiore sostegno allo sviluppo del consumo di alimenti di 
origine vegetale, che offrirebbe, quale ulteriore vantaggio, quello di ridurre le imposte in tutta 
Europa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"La firmataria ritiene che con la politica agricola comune (PAC) somme considerevoli di 
denaro siano destinate in qualità di sussidi al settore dell'allevamento, aumentando in tal modo 
il consumo di prodotti di origine animale. Secondo la firmataria le suddette condizioni hanno 
effetti negativi sulla salute umana, sull'ambiente e sull'economia internazionale.  

La firmataria è contraria ai contributi per l'allevamento e chiede misure che sostengano e 
promuovano il consumo di alimenti di origine vegetale, da cui, a suo parere, deriverebbe una 
riduzione delle imposte in Europa.

Il processo di riforma della PAC, con la riforma del 2003 e la revisione dello 'stato di salute', 
ha modificato le modalità di assistenza al settore agricolo e in particolare dell'allevamento.
Tale intervento ha permesso un graduale distacco dagli aiuti connessi a prodotti specifici 
(disaccoppiamento).

Attualmente, le sovvenzioni al settore dell'allevamento sono quasi del tutto disaccoppiati ad 
eccezione di indennità specifiche (mucche da latte, pecore e capre) in certi Stati membri, 
laddove un livello minimo di produzione agricola era importante al fine di sostenere l'attività 
economica in regioni con poche alternative a livello economico, garantire un adeguato 
approvvigionamento di materie prime alle imprese di trasformazione, o generare vantaggi 
ambientali.

Il disaccoppiamento delle sovvenzioni ha reso gli agricoltori europei più orientati al mercato, 
consentendo loro di compiere le proprie scelte su cosa produrre in base alle tendenze di 
mercato. Inoltre, l'attuazione delle disposizioni riguardanti la condizionalità ha messo in 
relazione la ricezione dei contributi con il rispetto delle norme ambientali, della sicurezza 
alimentare e del benessere degli animali, mentre gli obiettivi riguardanti i cambiamenti 
climatici sono stati inclusi nella politica di sviluppo rurale.

Nel quadro delle discussioni per il futuro della PAC saranno prese in esame ulteriori 
possibilità relative ai diversi strumenti politici.

Esistono prove sempre più rilevanti dell'importanza per la salute umana degli acidi grassi a 
catena lunga presenti nel pesce. Il pesce che rispetta le rigide norme sanitarie dell'UE può 
contribuire a ridurre le cosiddette 'malattie del mondo ricco' anziché il contrario.  Per di più, la 
quota del bilancio dell'UE destinata alla pesca è alquanto ridotta (0,9 miliardi di euro nel 2010, 
ovvero lo 0,64% del bilancio complessivo pari a 141,5 miliardi di euro).

La legislazione europea autorizza sussidi accoppiati solo a specifici settori dell'allevamento.
Tali contributi sono finalizzati a mantenere determinati impatti sociali e ambientali positivi in 
regioni deboli con un elevato valore a livello ambientale e non a favorire il consumo di 
prodotti di origine animale in sé."


