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SUGGERIMENTI 

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

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che l'UE e i suoi Stati membri sono tutti firmatari dell'accordo di Parigi e, in 

quanto tali, si sono impegnati a contenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2° C 

rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della 

temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; 

1. accoglie con favore l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi in materia 

di sostenibilità; chiede che venga data pari considerazione a tutti e tre i pilastri della 

sostenibilità (sociale, ambientale ed economico); sottolinea che l'agricoltura europea sta 

già offrendo un valido contributo alla sostenibilità grazie alla politica agricola comune 

(PAC), ai requisiti ambientali e alla condizionalità, ma deve prepararsi meglio per 

rispondere, a livello mondiale, europeo e nazionale, alle tendenze e alle sfide più 

complesse e interconnesse cui è confrontato il mondo di oggi, prestando nel contempo 

un'attenzione particolare agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS); 

2. sottolinea il cruciale contributo del settore agricolo europeo alla realizzazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, segnatamente l'obiettivo n. 2 inteso a 

porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare e un'alimentazione migliore e 

promuovere l'agricoltura sostenibile; riconosce inoltre l'importanza del suo contributo alla 

realizzazione di altri obiettivi di sviluppo sostenibile, come la gestione sostenibile delle 

risorse idriche (OSS n. 6), l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni (OSS. n. 7), la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e 

sostenibile (OSS n. 8), i modelli di produzione sostenibili (OSS n. 12), la lotta contro i 

cambiamenti climatici (OSS n.13) e la gestione sostenibile delle foreste, il blocco e 

l'inversione del degrado del suolo, la lotta contro la desertificazione e il blocco della 

perdita di biodiversità (OSS n. 15); 

3. mette in evidenza il rapporto unico e complementare tra agricoltura, ambiente e sicurezza 

alimentare; sottolinea al riguardo il ruolo che i programmi agro-ambientali gestiti 

localmente svolgono in tutti gli Stati membri ai fini della promozione e del 

consolidamento di tale rapporto; 

4. invita la Commissione a incoraggiare pratiche agronomiche più efficienti, come gli 

approcci agroecologici e di diversificazione, nonché un miglioramento della gestione 

sostenibile delle risorse agricole nell'Unione europea e nei paesi terzi, al fine di ridurre i 

costi dei fattori di produzione agricoli e gli sprechi di nutrienti, potenziare il trasferimento 

di conoscenze e innovazione, promuovere l'efficienza delle risorse e incrementare la 

diversità delle colture e la sostenibilità all'interno dei sistemi agricoli; 

5. osserva che le donne attive nel settore agricolo dei paesi in via di sviluppo potrebbero far 

crescere del 20-30 % la resa delle aziende agricole se godessero delle stesse di condizioni 

di accesso alle risorse di cui godono gli uomini; sottolinea che tale resa potrebbe ridurre 

del 12-17 % il numero di persone che soffrono la fame nel mondo; 
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6. osserva che il settore agricolo dell'Unione garantisce milioni di posti di lavoro nelle zone 

rurali, nel campo dell'agricoltura o in altri settori, e assicura l'approvvigionamento e la 

sicurezza alimentari nonché l'attrattività dell'ambiente rurale come spazio vitale, 

economico e ricreativo; osserva altresì che i paesaggi con un elevato livello di biodiversità 

e un alto valore naturalistico attirano persone nelle zone di campagna, generando un 

valore aggiunto per le zone rurali; rileva il grande valore della politica di sviluppo rurale 

per la creazione di comunità ed economie rurali sostenibili, solide e dinamiche; sottolinea 

che un migliore accesso alle risorse da parte degli agricoltori è essenziale per raggiungere 

questo obiettivo; 

7. chiede uno sviluppo dell'agricoltura che ponga l'accento sulle imprese a conduzione 

familiare grazie a un utilizzo migliore dei fondi europei quali il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS), con particolare attenzione per le piccole e medie imprese, e 

che permetta di condividere e trasferire le competenze, nonché di sfruttare i vantaggi 

offerti dalle catene del valore e di produzione locali e regionali e dall'occupazione a livello 

regionale, con una maggiore enfasi sui collegamenti periurbani e sulle vendite dirette, un 

modello che si è rivelato vincente in molte parti dell'UE; ritiene che la capacità degli 

agricoltori di produrre un equo reddito con il loro lavoro sia una condizione basilare per la 

sostenibilità dell'agricoltura europea nonché una garanzia del benessere degli agricoltori; 

8. reputa opportuno assicurare livelli adeguati di investimenti pubblici in modo da garantire 

soluzioni durature, sostenibili e inclusive; 

9. sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale delle donne in quanto membri di imprese 

agricole a conduzione familiare – la principale cellula socioeconomica delle zone rurali – 

nella produzione alimentare, nella conservazione delle abilità e delle conoscenze 

tradizionali, nell'identità culturale e nella tutela dell'ambiente, tenendo inoltre conto del 

fatto che nelle zone rurali le donne soffrono di una disparità a livello salariale e 

pensionistico; 

10. rammenta l'importanza di assicurare servizi pubblici adeguati, in particolare assistenza 

all'infanzia e agli anziani, in quanto tali servizi sono particolarmente importanti per le 

donne dato il ruolo di primo piano da esse tradizionalmente svolto nell'assistenza ai 

membri più giovani e anziani della famiglia; 

11. accoglie con favore l'impegno della Commissione di portare avanti l'attività di 

semplificazione della PAC e la invita a tenere debitamente conto di eventuali proposte 

adeguate ai fini di un'ulteriore semplificazione e dell'adozione di un approccio orientato ai 

risultati; 

12. pone l'accento sull'importante ruolo delle conoscenze e degli alimenti tradizionali, 

soprattutto nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone di montagna e in quelle svantaggiate 

dell'Unione, nonché sul contributo economico che i regimi europei di qualità come le 

indicazioni geografiche protette (IGP) apportano a livello locale; rammenta il consenso 

unanime del Parlamento europeo a estendere tale protezione a una gamma più vasta di 

prodotti regionali; sottolinea a tale riguardo il ruolo dei regimi di qualità dell'UE 

(DOP/IGP/STG) nell'offerta e nella conservazione di mezzi di sussistenza in tali aree; 

riconosce che tali regimi godono di un'ampia diffusione solo in alcuni Stati membri e 

caldeggia un'opera di sensibilizzazione in tutta l'Unione circa i loro vantaggi; 
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13. sottolinea l'importanza e le potenzialità di una gestione sostenibile delle foreste in Europa 

(anche delle risorse non legnose) che garantisca posti di lavoro, crei valore aggiunto e 

apporti un contributo essenziale per la realizzazione degli obiettivi in materia di 

biodiversità, clima e tutela ambientale; sottolinea la necessità di integrare i molteplici 

utilizzi del legno in modo da garantire lo sviluppo sostenibile di tale risorsa in tutti i suoi 

elementi; sottolinea, pur rilevando che l'UE non dispone di una politica comune in materia 

di foreste, che la gestione forestale dovrebbe soddisfare i requisiti elaborati nell'ambito di 

"Forest Europe" (la conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa); 

14. sottolinea l'importante ruolo svolto dalla produzione e dall'utilizzo sostenibili di legname e 

altri materiali provenienti dalle foreste, quali il sughero e i derivati del legno, tra cui le 

fibre tessili, per lo sviluppo di modelli economici sostenibili e la creazione di posti di 

lavoro verdi; 

15. mette in rilievo il contributo della macchia mediterranea e del sistema agroforestale della 

dehesa – che combina in maniera omogenea l'allevamento estensivo continuo con attività 

agricole e forestali – alla realizzazione dell'obiettivo di preservare e garantire la 

sostenibilità della biodiversità ai fini del riconoscimento e del sostegno nell'ambito della 

PAC; 

16. riconosce che, per la gestione delle foreste e l'estrazione del legname, occorrono trasporti 

e strumenti logistici più efficienti; invita, pertanto, gli Stati membri a sviluppare sistemi 

logistici e di sfruttamento forestale sostenibili, che abbiano un impatto ridotto sul clima; 

17. sottolinea l'importanza di avere una visione comune e un quadro d'azione per tutti gli Stati 

membri, con particolare riferimento alle forze trainanti dello sviluppo dell'agricoltura 

sostenibile, quali ad esempio le risorse sostenibili e le politiche climatiche; 

18. mette in evidenza l'importanza della bioenergia per le aziende agricole e la bioeconomia, 

nonché l'importanza delle apparecchiature di generazione, stoccaggio, distribuzione e 

utilizzo interno alle aziende agricole di energia rinnovabile, in quanto contribuiscono a 

garantire il reddito degli agricoltori grazie a nuovi sbocchi di mercato e creano e 

mantengono posti di lavoro di elevata qualità nelle zone rurali; sottolinea che lo sviluppo 

delle bioenergie deve avvenire all'insegna della sostenibilità e non deve ostacolare la 

produzione di alimenti e mangimi; sottolinea che il fabbisogno energetico dovrebbe 

invece essere soddisfatto incoraggiando l'utilizzo di rifiuti e sottoprodotti che non sono 

utili in nessun altro processo; 

19. osserva che la lotta contro gli sprechi e le perdite alimentari lungo la catena di produzione 

e di approvvigionamento è un fattore importante dello sviluppo sostenibile al quale 

l'agricoltura deve contribuire; sottolinea che la bioeconomia, grazie all'impiego dei rifiuti 

alimentari e agricoli (laddove non possano essere impiegati in altri ambiti) e dei concimi, 

per esempio negli impianti di produzione di biogas, nelle bioraffinerie e nella produzione 

di fertilizzanti, costituisce un altro strumento che, nel quadro dell'economia circolare, può 

essere utilizzato per concorrere a una riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura, 

attraverso una diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti 

nell'aria, nel suolo e nell'acqua, nonché per contribuire a un uso più efficiente e sostenibile 

delle risorse; evidenzia l'importanza di sostenere nel quadro del secondo pilastro 

l'introduzione di tecnologie volte a recuperare i rifiuti agricoli, nell'ottica di rendere più 

efficiente il settore agricolo; invita la Commissione e gli Stati membri a investire, ove 



 

PE600.908v02-00 6/9 AD\1126394IT.docx 

IT 

opportuno, in tali tecnologie; 

20. sottolinea l'importanza dei sottoprodotti della produzione di biocarburanti in quanto 

rappresentano una fonte a livello regionale di mangimi ricchi di proteine, considerato che 

nel 2012-2013 è stato necessario importare da paesi terzi circa il 70 % di questi 

sottoprodotti1; 

21. pone in evidenza il contributo che il settore zootecnico apporta all'economia dell'UE e 

all'agricoltura sostenibile, soprattutto se integrato nei sistemi di produzione a seminativo; 

richiama l'attenzione sul potenziale offerto dalla gestione attiva del ciclo di nutrienti nel 

settore zootecnico in termini di riduzione dell'impatto ambientale delle emissioni di CO2, 

ammoniaca e nitrati; richiama altresì l'attenzione sul fatto che l'agricoltura integrata può 

contribuire a migliorare il funzionamento dell'agro-ecosistema e a un settore agricolo 

rispettoso del clima; 

22. osserva che la coltivazione di leguminose in rotazione dei seminativi può essere 

vantaggiosa per le esigenze degli agricoltori, degli animali, della biodiversità e del clima; 

invita la Commissione a presentare un piano in materia di proteine che includa le 

leguminose nella rotazione; 

23. reputa che siano necessari ulteriori progressi nell'agricoltura di precisione, nella 

digitalizzazione, nell'uso razionale dell'energia, nelle colture e nell'allevamento nonché 

nell'inclusione della difesa fitosanitaria integrata, dal momento che una maggiore 

efficienza fondata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sulla biodiversità funzionale 

potrebbe contribuire alla riduzione del fabbisogno di terreni e dell'impatto ambientale 

dell'agricoltura; ritiene che, mettendo la biodiversità al servizio degli agricoltori, si 

miglioreranno i redditi, le condizioni e la resa del suolo e si contribuirà alla lotta 

antiparassitaria nonché a una migliore impollinazione; sottolinea pertanto l'importanza di 

un quadro normativo perfezionato che garantisca procedure decisionali tempestive, 

efficienti ed efficaci; evidenzia che tali soluzioni "intelligenti" dovrebbero incentivare e 

sostenere iniziative adeguate alle esigenze delle aziende di piccole dimensioni senza 

economie di scala di modo che possano beneficiare delle nuove tecnologie;  

24. ritiene che sia essenziale mantenere e sviluppare il rendimento delle razze tradizionali e 

locali, data la loro capacità di adattamento alle caratteristiche dell'ambiente da cui 

provengono, e rispettare il diritto degli agricoltori di selezionare i vegetali autonomamente 

nonché di conservare e scambiare sementi di specie e varietà diverse, al fine di garantire la 

diversità genetica dell'agricoltura; rifiuta ogni tentativo volto a brevettare la vita, le piante 

e gli animali, il materiale genetico o i processi biologici essenziali, in particolare per 

quanto riguarda ceppi, varietà e caratteristiche autoctoni; 

25. ritiene che, per promuovere ulteriormente un'agricoltura di eccellenza e qualità in Europa 

e per adeguare l'agricoltura europea all'Agenda 2030, sia necessario continuare a puntare 

sulla ricerca, sull'innovazione e sulla formazione nonché investire nei servizi di 

consulenza in campo agricolo; sottolinea l'importanza di un continuo aggiornamento 

professionale nelle nuove tecnologie al fine di promuovere l'efficienza e la sostenibilità 

ambientale; chiede pertanto di proseguire le attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni 

ad alta e a bassa tecnologia e nella protezione fitosanitaria, compresi i pesticidi biologici a 

                                                 
1 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf  

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf
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basso rischio e le opzioni di lotta biologica, con riferimento alla possibilità di ridurre l'uso 

di acqua e migliorare la qualità del suolo; 

26. invita la Commissione a presentare un piano d'azione e a istituire un gruppo di esperti al 

fine di ottenere un sistema di difesa integrata delle piante maggiormente sostenibile; 

sottolinea la necessità di una difesa antiparassitaria che migliori l'interazione tra le attività 

di selezione vegetale, i sistemi di difesa naturale e l'uso dei pesticidi; 

27. riconosce le sfide a lungo termine associate all'agricoltura sostenibile e chiede alla 

Commissione e agli Stati membri di mettere a punto un piano di investimenti a lungo 

termine assicurando nel contempo la continuità dei fondi per la ricerca di base e applicata; 

invita altresì la Commissione e gli Stati membri a investire nella formazione di specialisti 

in agricoltura sostenibile e ad assicurare la possibilità di consultare esperti; 

28. crede che occorra promuovere la diffusione della banda larga e migliorare i collegamenti 

di trasporto nelle zone rurali, non soltanto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

di sostenibilità ambientale, ma anche per aiutare a promuovere, in tali zone, una crescita 

pienamente sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale. 
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