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30.6.2010 A7-0204/9 

Emendamento  9 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 K bis. considerando che le riforme della 

PAC che si sono succedute sono sempre 

state prone agli interessi della grande 

industria agroalimentare la quale, grazie 

alla liberalizzazione completa dei mercati 

agricoli, inonda il mercato di prodotti a 

prezzi per lei vantaggiosi, che portano alla 

concentrazione delle terre, della 

produzione agricola e della 

commercializzazione, e che mettono a 

repentaglio la sopravvivenza dei piccoli e 

medi agricoltori in numerosi paesi 

dell'UE, 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/10 

Emendamento  10 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 L ter. considerando che la speculazione 

finanziaria internazionale è un fattore 

fondamentale della volatilità dei prezzi 

agricoli; considerando inoltre che è 

essenziale che una politica agricola attiva 

dell'UE garantisca la sicurezza 

alimentare e la stabilità dei prezzi dei 

prodotti alimentari a un livello 

ragionevole; considerando altresì che la 

Commissione e gli Stati membri 

dovrebbero prendere misure volte a 

impedire, in futuro, un'ulteriore 

speculazione sui prodotti alimentari, 

Or. en 



 

AM\822786IT.doc  PE442.002v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

30.6.2010 A7-0204/11 

Emendamento  11 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 M bis. considerando che le riforme della 

PAC che si sono succedute hanno 

sacrificato i piccoli e medi agricoltori per 

favorire gli interessi di settori quali 

l'industria e i servizi, negoziati dall'UE 

nel quadro dell'Organizzazione mondiale 

del commercio (OMC) e di accordi di 

libero scambio; considerando che i 

negoziati OMC mostrano che l'UE è 

disposta a sacrificare gli interessi degli 

agricoltori e della comunità rurale non 

per il bene del terzo mondo, ma a 

vantaggio delle multinazionali, quando la 

PAC non dovrebbe danneggiare i sistemi 

agricoli e alimentari di altri paesi, 

Or. en 



 

AM\822786IT.doc  PE442.002v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

30.6.2010 A7-0204/12 

Emendamento  12 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando O bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 O bis. considerando che le cause 

strutturali della volatilità dei prezzi sono 

direttamente legate alla scomparsa delle 

piccole e medie aziende agricole, nonché 

allo spopolamento rurale nei paesi 

dell'Europa del sud e nei nuovi Stati 

membri, con effetti negativi sul volume e 

la qualità della produzione e un 

conseguente processo di concentrazione 

che lascia sopravvivere solo un ristretto 

numero di imprese, 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/13 

Emendamento  13 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. sottolinea che, dopo il 2013, la PAC 

non dovrebbe conservare il metodo del 

disaccoppiamento dei sussidi dalla 

produzione e dall'occupazione né 

dovrebbe praticare una politica di 

sostegno ai grandi proprietari terrieri e 

alle multinazionali del settore alimentare 

che mantenga una ripartizione ingiusta 

dei sussidi fra i produttori e fra i paesi, e 

che promuova il modello di "agricoltura 

intensiva", con effetti negativi sulla 

qualità dei prodotti alimentari;  

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/14 

Emendamento  14 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. sottolinea la natura fondamentale 

del diritto all'alimentazione e la necessità 

di migliorare l'accesso, per tutte le 

persone e in ogni momento, a prodotti 

alimentari sufficienti per una vita attiva e 

sana; sottolinea che l'alimentazione non 

dovrebbe essere considerata come un 

prodotto "ordinario", prodotto e 

distribuito in base alle regole del libero 

scambio; 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/15 

Emendamento  15 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. sottolinea che l'Unione europea e 

gli Stati membri hanno l'obbligo di 

proteggere e di rispettare il diritto 

fondamentale all'alimentazione; ritiene 

che le politiche agricole dovrebbero 

garantire prezzi equi ai piccoli e medi 

agricoltori e alle aziende a conduzione 

familiare in particolare, e che l'aiuto 

dovrebbe essere legato il più strettamente 

possibile alla produzione e ripartito 

equamente fra i produttori, i prodotti e i 

paesi, soggetto a massimali e a 

modulazione; 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/16 

Emendamento  16 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. chiede che il diritto 

all'alimentazione e la sovranità 

alimentare siano applicati per principio; 

ritiene che si debba dare la priorità 

all'autosufficienza alimentare e alla 

capacità dei paesi e delle regioni di 

sviluppare la loro produzione per 

garantire le rispettive esigenze alimentari 

nazionali o regionali; sottolinea che le 

politiche agricole devono sostenere le 

attività che promuovono una produzione 

locale che rispetti l'ambiente locale, che 

protegga il suolo e le acque, che accresca 

la produzione alimentare esente da OGM, 

che incoraggi la biodiversità delle sementi 

per gli agricoltori e la diversità delle 

specie di allevamento;  

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/17 

Emendamento  17 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 21 bis. chiede che si proceda a una 

profonda riforma delle politiche comuni 

per l'agricoltura, così da garantire la 

sicurezza e la sovranità alimentare di 

ciascun paese, promuovere i progetti 

pubblici e sostenere le micro, le piccole e 

le medie aziende, valorizzando quelle a 

conduzione familiare che si dedicano alla 

produzione agricola e all'allevamento nel 

rispetto della biodiversità, della sicurezza 

alimentare e della qualità dei prodotti, le 

cooperative e le autorità locali, 

concentrando di conseguenza i fondi 

dell'Unione e correggendo le asimmetrie 

regionali; sottolinea che il bilancio della 

PAC deve essere ridistribuito, 

segnatamente per soddisfare le esigenze 

delle zone rurali, dei piccoli produttori, 

delle regioni svantaggiate e delle regioni 

montane in tutti gli Stati membri; 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/18 

Emendamento  18 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 25 bis. chiede che si intensifichino gli 

investimenti nell'agricoltura e nella 

produzione alimentare, compresi quelli 

necessari per le infrastrutture 

(irrigazione, trasporti e stoccaggio di 

prodotti agricoli); 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/19 

Emendamento  19 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 29 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 29 bis. ricorda che i prezzi garantiti per gli 

agricoltori europei hanno rappresentato 

un importante incentivo per la produzione 

agricola nell'Europa del dopoguerra; 

sottolinea che la liberalizzazione dei 

mercati dei prodotti alimentari nel 

contesto dell'OMC ha scoraggiato la 

produzione agricola; ritiene che la 

stabilità dei prezzi possa essere raggiunta 

instaurando un livello minimo di prezzi 

agricoli remunerativi e sicuri e 

introducendo clausole di salvaguardia 

automatiche per ovviare al crollo dei 

prezzi, cosa che dovrebbe garantire un 

reddito equo agli agricoltori e ai 

lavoratori agricoli e prezzi giusti per i 

consumatori; 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0204/20 

Emendamento  20 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 36 bis. ritiene che lo scopo principale 

dell'attività agricola sia la produzione 

alimentare e che l'obiettivo primario della 

PAC dopo il 2013 debba essere di 

accrescere detta produzione in tutta l'UE, 

nella prospettiva di garantire la sicurezza 

e la sovranità alimentare; osserva che 

l'uso non alimentare dei prodotti agricoli, 

in particolare i biocarburanti, non 

contribuisce necessariamente a estendere 

l'attività agricola e potrebbe non fornire 

una risposta soddisfacente alla 

desertificazione rurale; osserva che detta 

produzione può finire per sostituire la 

produzione alimentare, con conseguenze 

negative per il volume della produzione 

alimentare e la sovranità alimentare; 

Or. en 



 

AM\822786IT.doc  PE442.002v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

30.6.2010 A7-0204/21 

Emendamento  21 

Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0204/2010 

George Lyon 

Il futuro della PAC dopo il 2013 

2009/2236(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 81 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 81 bis. chiede l'istituzione di un fondo 

pubblico di assicurazione per gli 

agricoltori finanziato dall'Unione, che 

consenta a questi ultimi di percepire un 

reddito minimo in caso di catastrofi 

naturali;  

Or. en 

 

 


