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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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. è del parere che l'Europa e le regioni europee abbiano bisogno di una PAC nuova e forte 
che stimoli lo sviluppo, ripristini la competitività sul mercato internazionale, sia 
maggiormente orientata al mercato e tenga conto dei beni pubblici, tra cui la sicurezza 
alimentare, la conservazione della biodiversità, una adeguata gestione delle risorse idriche 
e forestali e lo sviluppo sostenibile basato sull'istruzione e la conoscenza, nonché 
contribuisca all'aumento della coesione;

2. sottolinea che il mantenimento dei pagamenti diretti dovrebbe continuare a permettere di 
garantire la competitività, la stabilità economica, redditi adeguati per gli agricoltori e lo 
sviluppo sostenibile dell'agricoltura dell'Unione, così come la sua sicurezza alimentare e 
ambientale, garantendo in tal modo l'opportuna attuazione delle altre politiche e strategie, 
tra cui la strategia UE 2020; ritiene, pertanto, che sia fondamentale elaborare criteri 
oggettivi e trasparenti che consentano un adeguato livello di sostegno diretto nell'intera 
UE ed allontanarsi dai criteri applicati in passato per la ripartizione finanziaria delle 
risorse nel quadro dei pagamenti diretti;

3. ritiene indispensabile che la PAC tenga maggiormente conto del potenziale, dei problemi 
e delle necessità delle aziende agricole di piccole dimensioni e a gestione familiare; 
sottolinea inoltre la necessità di diversificare i loro redditi, di sviluppare l'imprenditorialità 
e di creare nuovi posti di lavoro nelle aree rurali;

4. osserva che il potenziale delle regioni e delle aree rurali non si limita alle risorse naturali 
che consentono loro di svolgere una funzione economica e sociale, ma che, al contrario, le 
aree rurali costituiscono innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli alimenti necessari a 
garantire la sicurezza alimentare, forniscono importanti materie prime per l'industria e la 
produzione energetica da fonti rinnovabili e rappresentano una fonte di beni ambientali, 
ecologici, paesaggistici, turistici e immateriali, compresa la cultura e le tradizioni, quali il 
patrimonio gastronomico rappresentato dai prodotti regionali; 

5. richiama l'attenzione sul fatto che le norme attuali di assegnazione dei fondi nel secondo 
pilastro sono state stabilite sulla base del criterio di coesione, ossia tenendo conto delle 
differenze esistenti tra i singoli Stati membri e regioni in termini di livello di sviluppo 
dell'agricoltura e delle zone rurali; è favorevole, in considerazione del fatto che tali 
differenze esistono ancora, al mantenimento degli attuali criteri e fondi destinati allo 
sviluppo rurale, in particolare nel contesto dell'ampliamento del secondo pilastro per 
includervi gli obiettivi della strategia UE 2020; sottolinea che tale fine richiede un 
adeguato coordinamento e una ripartizione dei compiti tra la PAC e la politica di coesione.


