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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. deplora che, alla luce del massimale imposto dal Quadro finanziario pluriennale (QFP) nel 
periodo 2014-2020 dalla rubrica 2, è probabile che, in pratica, nel 2016 le principali 
categorie di spesa della politica agricola comune (PAC), compresi i pagamenti diretti e le 
misure di mercato, subiscano dei tagli;

2. prende atto al riguardo degli importi proposti nel progetto di bilancio (PB) 2016 per la 
rubrica 2, pari a 63,1 miliardi di EUR in impegni (vale a dire una diminuzione dello 0,1% 
rispetto al 2015, senza tener conto dell'incidenza della riprogrammazione degli 
stanziamenti) e a 55,9 miliardi di EUR in pagamenti (vale a dire una riduzione dello 
0,2%);

3. rileva che il PB 2016 lascia un margine di 1,2 miliardi di euro nel quadro del massimale 
per gli impegni e un margine di 1,1 miliardi di euro nel quadro del sotto-massimale per il 
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); insiste sulla necessità che il margine 
rimanga all'interno della rubrica 2 per affrontare ogni eventuale futura crisi nel settore 
agricolo; attende la lettera rettificativa della Commissione, prevista per ottobre 2015, che 
dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate relative al finanziamento del FEAGA;

4. sottolinea che il PB 2016 è il primo esercizio di piena attuazione del sistema dei 
pagamenti diretti istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013; prende atto in tale contesto 
della diminuzione del bilancio FEAGA pari all'1,4% in impegni e stanziamenti, dovuta a 
storni tra i due pilastri della PAC;

5. rileva che nel PB 2016 i finanziamenti per lo sviluppo rurale nel quadro del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) subirebbero un aumento del 2,8% negli 
stanziamenti di impegno e del 6,3% in quelli di pagamento; sottolinea, tuttavia, che 
l'aumento è un effetto logico della tardiva programmazione dei nuovi programmi nel 
periodo 2014-2020 e della conclusione dei programmi risalenti al 2007-2013;

6. accoglie con favore le misure volte a portare sotto controllo il livello degli impegni in 
sospeso e le considera una precondizione per avviare con successo il periodo di 
programmazione 2014-2020; sollecita, pertanto, il Consiglio e gli Stati membri a compiere 
tutti i passi necessari per coprire le richieste di pagamento in sospeso;

7. deplora i tagli apportati al bilancio per interventi sui mercati agricoli rispetto al 2015; 
dissente dalla Commissione sul fatto che le misure di emergenza connesse all'embargo 
russo sulle importazioni dall'UE di alcuni prodotti agricoli si limitino al 2015, vista 
l'intenzione esplicita della Russia di estendere il divieto sulle importazioni fino all'inizio 
del 2016; teme che ulteriori interventi sul mercato saranno quindi necessari nel 2016, per 
sostenere gli agricoltori europei colpiti dall'embargo;

8. insiste sulla necessità di apprestare fondi per compensare le perdite economiche subite 
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dagli agricoltori a causa della crisi di mercato e delle crisi sanitarie o fitosanitarie quali la 
Xylella fastidiosa, e ribadisce la necessità di utilizzare i margini disponibili nella rubrica 2 
a tal fine;

9. deplora i tagli proposti di 2 milioni di euro per il programma latte nelle scuole che passa 
da 77 milioni di euro di stanziamenti nel 2015 a 75 milioni di euro nel PB per il 2016; 
ricorda la richiesta del Parlamento di incrementare di 20 milioni di euro l'anno tale 
regime; si compiace del leggero aumento del programma frutta nelle scuole a 150 milioni 
di euro; sottolinea che entrambi i programmi hanno dimostrato la propria utilità ed 
efficacia all'interno degli Stati membri e ne sottolinea l'importanza alla luce della crisi in 
corso e dei livelli di malnutrizione infantile nell'Unione;

10. insiste sull'opportunità che le eventuali entrate per il bilancio dell'UE derivanti dal 
prelievo supplementare o altre entrate con destinazione specifica provenienti 
dall'agricoltura nel 2014/2015 rimangano nella rubrica 2;

11. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i fondi stanziati alla riserva per 
le crisi nel settore agricolo nel bilancio 2016, che non siano poi utilizzati, rimangano in 
pieno nell'ambito della rubrica 2 per l'esercizio successivo a fini di pagamenti diretti agli 
agricoltori, come previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare tempestivamente la considerevole 
volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli, che ha conseguenze negative sui redditi degli 
agricoltori e, se necessario, a reagire con prontezza ed efficacia;

13. deplora il livello dei fondi destinati a sostegno dell'apicoltura, in quanto il Parlamento ha 
sempre considerato l'apicoltura come una priorità per il futuro dell'agricoltura e la 
salvaguardia della biodiversità;

14. evidenzia gli obiettivi di incremento della competitività e di rafforzamento della 
sostenibilità dell'agricoltura europea e chiede che siano stanziate risorse per soddisfare tali 
obiettivi;


