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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 relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che la politica agricola comune (PAC) svolge un ruolo cruciale per il 
conseguimento degli obiettivi fondamentali dell'UE quali la sicurezza alimentare; 
sottolinea che le norme che gli agricoltori devono rispettare in materia di prodotti 
alimentari, sanità e tutela dell'ambiente sono aumentate, mentre la quota spettante 
all'agricoltura nel bilancio dell'UE continua a diminuire; 

2. rinnova l'invito a mantenere il bilancio della PAC nel QFP 2021-2027 MFF almeno al 
livello del bilancio 2014-2020 per l'UE-27 in termini reali, visto il ruolo fondamentale 
di tale politica; ribadisce che l'agricoltura non deve subire alcun danno finanziario a 
seguito di decisioni politiche quali il recesso del Regno Unito dall'UE o il finanziamento 
di nuove politiche europee;

3. non concorda con la proposta della Commissione relativa al prossimo QFP, che 
comporterebbe una sostanziale riduzione degli stanziamenti destinati alla PAC; 
evidenzia che la portata di questi tagli varia a seconda dei parametri utilizzati per il 
raffronto; non concorda con l'approccio della Commissione di utilizzare due metodi di 
calcolo per il QFP (a prezzi correnti e a prezzi costanti); 

4. sottolinea l'importanza dei pagamenti diretti come pure dei fondi del secondo pilastro 
per gli agricoltori; deplora in particolare i tagli drastici previsti per il secondo pilastro 
della PAC, che contribuisce in misura significativa agli investimenti e all'occupazione 
nelle zone rurali; sottolinea che non si può dare per scontato che i cofinanziamenti 
nazionali colmino il disavanzo di bilancio;

5. ribadisce il suo invito a realizzare una riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE; 
sottolinea la necessità di salvaguardare i dazi sui prodotti agricoli come fonte di entrate 
per il bilancio dell'UE; 

6. sottolinea che è possibile aumentare indirettamente le entrate anche attraverso una 
riduzione reale degli oneri burocratici per gli agricoltori nel quadro della PAC; 

7. accoglie con favore la proposta della Commissione di consentire il riporto dei fondi 
della riserva per le crisi non utilizzati; si rammarica che gli importi iniziali da utilizzare 
per costituire il fondo non saranno reperiti al di fuori del bilancio della PAC, ma 
saranno prelevati dai pagamenti diretti nel 2020 e non saranno rimborsati agli 
agricoltori.
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