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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. prende atto dei 59 994,9 milioni di EUR in impegni e dei 58 014,3 milioni di EUR in 
pagamenti proposti dalla Commissione nel progetto di bilancio 2020 per la rubrica 2, 
nell'ambito dei quali gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia sono 
leggermente aumentati a 43 531,8 milioni di EUR in impegni (+ 0,8 %) e a 43 501,7 
milioni di EUR in pagamenti (+ 0,9 %) rispetto al bilancio 2019; si rammarica 
profondamente del fatto che gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) siano ridotti a 14 708,7 milioni di EUR in impegni (-0,1 %) e a 
13 141,2 milioni di EUR (-0,1 %) in pagamenti rispetto al bilancio 2019, principalmente 
a causa di una stagnazione del valore nominale del FEASR in quanto tale e di una forte 
diminuzione delle spese di sostegno;

2. chiede fermamente che tutte le entrate del bilancio dell'Unione derivanti da entrate con 
destinazione specifica o da rimborsi per irregolarità nel settore agricolo negli esercizi 
precedenti rimangano all'interno della rubrica 2;

3. deplora la riduzione degli stanziamenti proposta dalla Commissione europea per le 
organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo (- 14,6 milioni di EUR) che 
potrebbe avere un impatto negativo sul loro crescente contributo al riequilibrio del 
potere contrattuale nella filiera alimentare; deplora l'assenza di stanziamenti per il 
settore delle carni di pollame in quanto ingiustamente soggetto a distorsioni 
commerciali con l'Ucraina;

4. accoglie con favore la proposta della Commissione di destinare 50 milioni di EUR a 
"Altre misure per le carni bovine" al fine di sostenere il settore in caso di difficoltà di 
mercato legate al recesso del Regno Unito dall'Unione; esprime preoccupazione per il 
fatto che tale settore dovrà far fronte ad ulteriori sollecitazioni derivanti dall'accordo 
commerciale dell'Unione con il Mercosur; 

5. ritiene che l'Unione possa dare un contributo fondamentale alla promozione di abitudini 
alimentari sane, soprattutto tra i bambini, e ritiene pertanto essenziale utilizzare 
pienamente i massimali previsti in relazione ai programmi dell'Unione destinati alle 
scuole nell'ambito dell'attuale regolamento; invita pertanto gli Stati membri a rafforzare 
i loro programmi nazionali al fine di garantire il pieno utilizzo delle dotazioni massime 
disponibili (250 milioni di EUR);

6. accoglie con favore l'incremento del sostegno alla ricerca e all'innovazione ai fini della 
fornitura di alimenti sicuri e di elevata qualità; sottolinea che è fondamentale che i fondi 
destinati alla ricerca nel settore agroalimentare, in particolare a titolo del bilancio di 
Orizzonte 2020, restino pienamente disponibili in quanto tali, al fine di stimolare 
l'innovazione e soluzioni intelligenti nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.
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