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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo 

regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea l'importanza della regione alpina quale ambiente naturale e spazio vitale, 

economico e ricreativo grazie al contributo indispensabile dell'agricoltura e della 

silvicoltura, del turismo sostenibile lungo tutto l'arco dell'anno e dell'artigianato; sottolinea 

che questi settori rivestono un'importanza fondamentale per lo sviluppo sostenibile della 

regione e la gestione sostenibile delle risorse naturali, in quanto garantiscono un 

approvvigionamento alimentare di alta qualità, mantengono la popolazione nelle zone 

periferiche, conservano il paesaggio culturale e preservano gli ecosistemi tutelando in 

modo sostenibile la biodiversità, il suolo e le acque; si compiace della strategia alpina 

dell'UE come quadro di integrazione e modo per migliorare e rafforzare lo sviluppo 

economico, ecologico, infrastrutturale e socio-demografico sostenibile nella regione 

alpina; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli insegnamenti tratti 

dall'attuazione di altre strategie macroregionali dell'Unione; 

2. sottolinea la necessità di iniziative volte a migliorare la mobilità, l'infrastruttura digitale, 

l'approvvigionamento energetico, la migrazione sociale e le prospettive demografiche, 

nonché una maggior cooperazione e un miglior coordinamento tra le autorità ai diversi 

livelli per affrontare in maniera più efficace ed efficiente, rispetto alle soluzioni 

individuali, le sfide comuni in determinate zone transfrontaliere; sottolinea che la strategia 

dovrebbe affrontare inoltre le sfide poste dalla globalizzazione e dalla 

deindustrializzazione; sottolinea la necessità di migliorare le infrastrutture e i servizi 

pubblici al fine di rafforzare l'accessibilità e l'attrattiva di tali regioni e diminuire il declino 

delle aziende agricole piccole e a conduzione familiare, che costituiscono un importante 

pilastro economico e sociale della regione; ritiene necessario che, al momento della messa 

in atto della strategia, siano preservate le tradizioni specifiche per quanto attiene all'uso 

dei suoli, all'artigianato e al turismo; 

3. sottolinea che l'intreccio di valori economici, sociali e ambientali che risiedono 

nell'agricoltura di montagna va sostenuto con politiche adeguate, in grado di compensare 

gli svantaggi dell'agricoltore di montagna e valorizzare il contributo alla tenuta ambientale 

e sociale di molta parte del territorio europeo; sottolinea che occorre rivolgere particolare 

attenzione alle aziende agricole di piccole dimensioni, prevalentemente a conduzione 

familiare, e al ruolo delle donne nell'agricoltura alpina, le quali imprimono slancio alla 

crescita e debbono pertanto beneficiare di un maggiore sostegno e riconoscimento; 

ribadisce che lo sviluppo sostenibile delle zone montane costituisce un elemento 

essenziale per il benessere delle popolazioni rurali, la loro coesione intergenerazionale e le 

prospettive delle aziende agricole a conduzione familiare; 

4. ribadisce che il futuro sviluppo della regione alpina è collegato, in particolare, a fattori 

quali le aree rurali, lo sviluppo rurale, il "futuro del villaggio" e l'agricoltura; 

5. esprime preoccupazione riguardo al degrado degli ecosistemi e al rischio di catastrofi 

naturali in determinate aree alpine e invita a questo proposito la Commissione e gli Stati 

membri a garantire e promuovere un'attività agricola e forestale sostenibile adattata alle 
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condizioni locali, che rivolga particolare attenzione alla sanità del suolo, in modo da 

tutelare i beni culturali e la biodiversità della regione e salvaguardarne le prospettive 

economiche proteggendo a lungo termine le risorse naturali; sottolinea l'importanza di 

attuare i principi dell'economia circolare e della cooperazione sinergica tra le attività 

agricole e le altre attività economiche nelle aree protette dalla rete Natura 2000, come 

anche in tutte le altre zone protette; 

6. si rammarica della tendenza crescente all'abbandono e all'inselvatichimento dei terreni 

coltivati, che ha conseguenze negative non solo per il paesaggio, la produttività agricola e, 

in particolare, le tradizionali pratiche della pastorizia e dell'agricoltura su piccola scala, 

ma anche per la gestione delle risorse idriche, l'equilibrio idrogeologico, la biodiversità e 

la generazione di energia sostenibile; 

7. ricorda che la regione alpina è il "serbatoio di acqua" dell'Europa e che le Alpi forniscono 

una quantità di acqua che in estate arriva a coprire il 90 % delle esigenze delle pianure ai 

loro piedi; ricorda altresì che le Alpi costituiscono la principale riserva europea di 

biomassa; sottolinea che le risorse idriche sono importanti per la produzione idroelettrica, 

l'irrigazione dei terreni agricoli, la gestione sostenibile delle foreste, la salvaguardia della 

biodiversità e del paesaggio e l'approvvigionamento in acqua potabile, aspetti che saranno 

ancor più fondamentali nei prossimi anni, tenuto conto dei cambiamenti climatici; 

sottolinea pertanto la necessità di potenziare gli scambi di buone prassi e le cooperazioni 

transfrontaliere, in collegamento con la "piattaforma di gestione delle acque" della 

convenzione alpina, tra gli organismi nazionali incaricati della gestione delle risorse 

idriche e dei bacini fluviali; 

8. ricorda che le Alpi hanno potuto trarre profitto molto presto dai loro corsi d'acqua 

sviluppando la produzione di energia elettrica tramite l'idroelettricità; ritiene che gli 

scambi di buone prassi e la modernizzazione delle strutture debbano poter essere sostenuti 

da fondi europei, al fine di rispondere alla domanda crescente di energia e ai flussi 

turistici; 

9. deplora l'attuale crescente tendenza all'esproprio indiretto dei proprietari di terre nel 

quadro dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat e della strategia per la 

biodiversità;  invita la Commissione ad adoperarsi per tutelare i diritti di proprietà quale 

componente fondamentale dello sviluppo della regione alpina; 

10. osserva che il ritorno dei grandi predatori mette in pericolo le attività agricole e pastorali 

tradizionali in numerose valli alpine, in quanto pecore, capre e bestiame sono sempre più 

spesso attaccati da predatori selvatici; sottolinea che la gestione e la reintroduzione dei 

rapaci e dei carnivori deve essere meglio coordinata tra le diverse autorità, e che occorre 

rafforzare lo scambio di informazioni e di buone pratiche al fine di migliorare la 

protezione e la gestione transfrontaliere di tali specie nel quadro della strategia alpina e 

con riferimento alla piattaforma "Grandi predatori e ungulati selvatici" della convenzione 

alpina;  

11. ribadisce che la strategia dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi fissati dalla COP21 

e stabilire come la regione debba far fronte al cambiamento climatico, tenendo conto in 

particolare della sua vulnerabilità e suscettibilità alle catastrofe naturali (ad esempio colate 

di fango e incendi selvaggi); 
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12. osserva che l'uso a cascata delle risorse rinnovabili è un principio che, se fosse 

disciplinato e imposto dalla legislazione, interferirebbe considerevolmente con i diritti di 

proprietà e potrebbe ostacolare l'innovazione, segnatamente per le PMI; 

13. mette in risalto che le pratiche agricole e zootecniche tradizionali devono continuare ad 

essere possibili nelle regioni montane, al fine di preservare in dette regioni le strutture 

agricole e gli insediamenti; chiede l'armonizzazione, la semplificazione e la riduzione 

delle procedure di controllo e degli obblighi di condizionalità, segnatamente per le piccole 

imprese agricole e per le aziende agricole montane; 

14. reputa importante istituire programmi regionali che promuovano strutture decentralizzate 

e macroregionali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali 

(ad esempio cooperative e organizzazioni di produttori) allo scopo di rafforzarne la 

posizione nelle catene del valore del legname e dei prodotti alimentari, nonché di 

migliorare l'occupazione, l'approvvigionamento alimentare e la capacità di innovazione 

della regione; segnala i vantaggi che si ottengono assicurando un'ampia varietà di canali 

commerciali; 

15. chiede che si valorizzino i prodotti incoraggiando l'uso e la divulgazione della 

designazione "prodotto di montagna" nell'etichettatura, sulla base di iniziate pratiche volte 

a promuovere le indicazioni geografiche protette della regione alpina e a sviluppare nuovi 

prodotti di qualità per soddisfare la domanda dei consumatori e fornire loro informazioni 

sull'origine tradizionale di tali prodotti e le loro caratteristiche e qualità distintive; ritiene 

che siano necessarie salvaguardie più efficaci contro gli imitatori e i contraffattori di 

prodotti originali della regione alpina, e indicazioni geografiche protette; invita inoltre la 

Commissione ad attivare specifici programmi operativi per i prodotti di qualità della 

montagna finalizzati a migliorarne le attività di promozione e commercializzazione; 

16. sottolinea l'importanza della produzione di latte nelle aree montane della regione alpina, in 

particolare dei prodotti lattiero-caseari di elevata qualità; segnala che, in molti casi, la 

produzione lattiero-casearia non è in grado di competere con quella di altre località più 

favorite; invita la Commissione e gli Stati Membri a sviluppare misure compensatorie 

specifiche per i produttori a titolo della PAC, al fine di garantire la sostenibilità economica 

delle attività di allevamento e di produzione lattiero-casearia nelle aree montane, 

soprattutto per le piccole e medie imprese a conduzione familiare, e a sostenere 

trattamenti volti alla trasformazione del latte alpino in prodotti di alta qualità; 

17. sottolinea l'importanza di rafforzare la competitività delle aziende agricole montane, tra 

l'altro sostenendo la formazione di organizzazioni di produttori e stimolando le attività dei 

produttori locali attraverso bandi pubblici di gara; sottolinea che la messa in rete e le 

aggregazioni delle imprese agricole montane possono migliorarne la capacità negoziale 

nei confronti dei distributori e contribuire a mitigare le debolezze strutturali 

dell'agricoltura di montagna; ritiene inoltre che, nelle regioni montane, catene di 

approvvigionamento corte e mercati locali rivestano un'importanza fondamentale se si 

vuole preservare la produzione agricola nelle aziende di piccole dimensioni presenti in tali 

regioni; 

18. ritiene che la commercializzazione dei prodotti agricoli potrebbe essere migliorata 

includendoli tra i prodotti turistici generali di una determinata zona geografica; 
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19. ritiene particolarmente importante offrire prospettive durature ai giovani agricoltori, onde 

far fronte all'esodo rurale nella regione alpina; invita la Commissione e gli Stati membri a 

promuovere iniziative transfrontaliere intese a sostenere l'imprenditorialità, i settori 

emergenti e l'occupazione nel settore agricolo e silvicolo; sottolinea l'importanza di una 

migliore integrazione dell'attività agricola nell'economia locale, in particolare nei settori 

del turismo, dell'artigianato e delle PMI, al fine di migliorare il reddito degli agricoltori e 

rendere il lavoro agricolo più interessante per i giovani; 

20. evidenzia la rilevanza dell'agriturismo in quanto fonte di reddito per le piccole aziende 

agricole (ad esempio, vacanze in fattoria); invita la Commissione e gli Stati membri a 

definire programmi intesi a sostenere gli investimenti e l'imprenditorialità; ritiene 

importante promuovere l'agriturismo attraverso campagne turistiche mirate; 

21. sottolinea che le peculiarità climatiche e topografiche della regione alpina rendono più 

difficile un'intensificazione dell'attività agricola e forestale; invita la Commissione e gli 

Stati membri a promuovere la ricerca e lo sviluppo nei settori della praticoltura, 

dell'allevamento e della silvicoltura, creando capacità per migliorare l'efficienza 

produttiva, tutelare le forme agricole e le razze da allevamento tradizionali, nonché 

sostenere la trasformazione delle aree boschive in boschi misti resilienti ai cambiamenti 

climatici; 

22. invita la Commissione a sviluppare strutture di formazione e consulenza destinate agli 

specialisti in ambito agricolo e forestale (ad esempio formazione di consulenti 

specializzati in agricoltura alpina), a creare una rete di formazione macroregionale e a 

intensificare la collaborazione e la messa in rete delle istituzioni dell'istruzione, 

dell'economia e della scienza (ad esempio attraverso programmi di tirocinio e di scambio 

intersettoriali) onde favorire la crescita sostenibile nell'ambito di programmi e progetti di 

ricerca comuni, transfrontalieri e internazionali; ricorda che le zone montane 

rappresentano da sempre un'importante fonte di innovazione, segnatamente per superare 

gli svantaggi naturali; constata che, nelle Alpi, uno stesso individuo è spesso portato a 

svolgere attività diverse nel corso dell'anno, a volte oltrefrontiera; invita la Commissione 

europea, gli Stati membri e gli enti pubblici locali a stimolare gli attori della formazione 

professionale — iniziale e continua — a cooperare; ritiene necessario offrire azioni di 

formazione e informazione sulle innovazioni in agricoltura e in silvicoltura al fine di 

accrescere la competitività delle piccole aziende agricole e delle aziende agricole a 

conduzione familiare; 

23. sottolinea l'importante ruolo dell'agricoltura e delle risorse rurali nella prestazione di 

servizi assistenziali di tipo sociale e pedagogico in particolare alle persone vulnerabili; 

invita la Commissione a promuovere le attività agricole a carattere sociale dato che, 

specialmente per gli agricoltori delle zone montane, rappresentano una nuova opportunità 

di fornire servizi innovativi; 

24. sottolinea l'importanza dell'accesso a una connessione Internet a banda larga nonché ai 

servizi digitali anche nelle regioni rurali e chiede, oltre al mero sviluppo di infrastrutture, 

anche lo sviluppo globale di "villaggi e regioni digitali" che offrano condizioni di vita 

sostenibili, vivibili e a misura di famiglia; 

25. constata che si verificano problemi amministrativi nella presentazione delle domande di 

finanziamento a titolo del FEASR da parte delle PMI situate nelle regioni montane; invita 
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la Commissione ad adeguare i pertinenti programmi di promozione in modo da garantire 

un migliore accesso ai finanziamenti e una loro più efficace esecuzione, volta a offrire 

maggiore sostegno ai piccoli comuni; 

26. chiede l'armonizzazione del futuro quadro giuridico e la semplificazione di quello vigente 

per le aziende agricole dell'intera regione alpina, in particolare nell'ambito della PAC; 

sottolinea la necessità di concedere un aiuto specifico supplementare che tenga conto di 

fattori quali la qualità e la pendenza dei terreni per consentire lo sfruttamento sostenibile 

delle superfici in pendenza; 

27. accoglie con favore la creazione di un modello di governance macroregionale per la 

regione alpina al fine di sviluppare la cooperazione transfrontaliera nei settori 

dell'agricoltura e della silvicoltura; ritiene importante migliorare lo scambio di 

informazioni e di esperienze tra le varie associazioni e organizzazioni di produttori nel 

settore dell'allevamento, della produzione vegetale e della silvicoltura organizzando 

simposi a scadenze regolari; 

28. sottolinea che la creazione di nuove iniziative richiede soluzioni regionali e approcci 

partecipativi e osserva che occorre armonizzare le iniziative, nuove o già avviate, per 

massimizzare i benefici e ridurre le barriere amministrative per l'agricoltura montana 

alpina; chiede la partecipazione diretta delle regioni, dei comuni e dei cittadini a tutte le 

misure previste nell'ambito della strategia unionale per la regione alpina, con particolare 

attenzione per le parti interessate del mondo agricolo e silvicolo, che dovrebbero essere 

strumentali per l'attuazione dei piani d'azione della Commissione a livello regionale; 

osserva che è opportuno tenere conto della Convenzione delle Alpi, della politica di 

coesione dell'UE e delle iniziative dell'UE in corso; 

29. ritiene importante attuare la strategia dell'Unione europea per la regione alpina 

mobilitando le risorse esistenti, quali i Fondi strutturali e di investimento 2014-2020, 

senza prevedere nuovi mezzi di finanziamento; sottolinea che occorre utilizzarle in 

maniera efficiente onde consentire un maggiore coordinamento nell'attuazione della 

strategia; 

30. esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire, nell'ambito della politica di sviluppo 

agricolo per le piccole imprese attive nel settore agricolo e forestale, programmi di 

promozione come INTERREG e LEADER, volti allo scambio di informazioni e di 

migliori pratiche nonché a sviluppare sinergie tra i vari programmi concentrandosi su un 

numero limitato di priorità ben definite; sottolinea in tale contesto l'importanza delle 

aziende agricole multifunzionali di piccole dimensioni nella della regione alpina; 

31. ricorda che le zone montane rimangono un ostacolo al ravvicinamento tra i cittadini 

europei e che l'Unione si è impegnata a finanziare in modo più incisivo le infrastrutture di 

trasporto transfrontaliero. 
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