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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. si rammarica che la proposta di revisione del massimale per la nuova rubrica 3 del 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 preveda la probabile 
riduzione delle principali categorie di spesa della politica agricola comune (PAC) nel 
2021, ossia i pagamenti diretti, le misure di mercato e lo sviluppo rurale; rammenta le 
precedenti risoluzioni del Parlamento in cui si chiede che il finanziamento della PAC 
per il periodo 2021-2027 sia mantenuto, in termini reali, almeno ai livelli attuali; 
sottolinea che numerosi settori agricoli sono stati duramente colpiti dalla pandemia di 
COVID-19 e che le eventuali riduzioni aggraverebbero la crisi causata da tale 
pandemia, provocandone l'estensione anche ad altri settori;

2. deplora la riduzione del bilancio della PAC figurante nella proposta del Consiglio 
relativa al QFP, in particolare alla luce delle nuove disposizioni che contribuiranno agli 
obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità, in linea con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi, come pure per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la crescita 
economica, l'equilibrio territoriale e sociale, le crisi sanitarie ed economiche come 
quella causata dalla pandemia di COVID-19, nonché altri fattori che incidono sulla 
sicurezza alimentare; rammenta che il bilancio della PAC è stato costantemente ridotto 
e che i fondi di tale bilancio sono stati trasferiti ad altre linee;

3. conviene che, come sostenuto nel progetto di bilancio generale per il 2021, il fatto che 
l'applicazione della nuova riforma della PAC sia prevista solo dopo il 2021 non deve 
andare a discapito del conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo; auspica 
che, nonostante il fatto che nel 2021 la PAC sarà ancora attuata secondo le norme del 
periodo 2014-2020, le scelte e le misure applicate sul campo portino a più cambiamenti 
positivi ed aprano la strada a una transizione realmente sostenibile anche a beneficio 
degli agricoltori, della sicurezza alimentare e del futuro dell'agricoltura dell'Unione;

4. prende atto dei 55 182 milioni di EUR in impegni e dei 54 879,9 milioni di EUR in 
pagamenti per l'agricoltura; esprime preoccupazione per la drastica riduzione del 7,4 % 
degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (3 231 milioni di 
EUR in meno in impegni e 3 215 milioni in meno in pagamenti) rispetto al bilancio per 
l'esercizio 2020; osserva che gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) sono aumentati rispetto al bilancio per l'esercizio 2020, 
giungendo a 15 002,9 milioni di EUR in impegni (+2,1 %) e 14 715 milioni di EUR 
(+12,2 %) in pagamenti; prende atto del trasferimento netto di 753,9 milioni di EUR dal 
FEAGA al FEASR;

5. esorta il Consiglio a permettere all'Unione di rispettare i propri impegni fornendo 
finanziamenti sufficienti per un approvvigionamento alimentare sicuro e di qualità 
nonché per l'azione per il clima e la protezione dell'ambiente, come pure per il 
meccanismo per una transizione giusta e il fondo per una transizione giusta, di cui il 
settore agricolo deve beneficiare in misura significativa al fine di conseguire gli 
obiettivi del Green Deal europeo; sottolinea che il rafforzamento dei requisiti di 
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sostenibilità dell'attività agricola, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
climatici e ambientali nel 2030, richiederà investimenti importanti da parte degli 
agricoltori per evitare un calo della produttività e dei ricavi a fronte di costi più elevati, 
e che ciò non potrà realizzarsi senza adeguati finanziamenti da parte della PAC; 

6. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi della COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni 
su numerose aziende dell'Unione e ha evidenziato l'importanza che rivestono la 
produzione e l'approvvigionamento alimentari dell'Unione; sottolinea la necessità di un 
maggiore accesso ai finanziamenti per l'acquisto di tecnologie agricole all'avanguardia; 
rammenta che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e la sostenibilità della 
filiera alimentare sono prioritarie e richiedono investimenti e un sostegno agli 
agricoltori e alle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali; sottolinea pertanto la 
necessità di un FEASR forte e di un utilizzo rapido dei fondi di Next Generation EU nel 
2021, data l'urgenza di anticipare gli impegni dell'Unione a titolo di tale nuovo 
strumento per la ripresa;

7. pone in evidenza che, secondo il parere n. 5/2020 della Corte dei conti1, il legame tra 
prestazioni e finanziamenti all'interno del Fondo per una transizione giusta è piuttosto 
debole e sussiste un significativo rischio che ulteriori spese siano destinate al ripetuto 
finanziamento di una transizione infruttuosa; sottolinea che una rigorosa analisi delle 
esigenze contribuirebbe a una migliore ripartizione delle risorse finanziarie dell'Unione, 
permettendo di concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere;

8. constata e deplora il fatto che il progetto di bilancio generale per il 2021 non illustri i 
contributi dei diversi strumenti, tra cui la PAC, al finanziamento per la biodiversità; 
ribadisce che l'Unione dovrebbe monitorare la spesa relativa alla biodiversità per 
rispettare gli obblighi di comunicazione che le incombono nel quadro della convenzione 
sulla diversità biologica;

9. è del parere che la riduzione degli stanziamenti per la promozione dei prodotti agricoli 
(4 milioni di EUR in meno, ovvero una riduzione del 2,1 %) e la mancanza di 
stanziamenti per le misure di intervento sui mercati agricoli, come l'ammasso privato e 
l'intervento pubblico (10 milioni di EUR), non tengano conto della situazione dei 
mercati agricoli, che sono ancora instabili, né dell'esigenza di rivitalizzare la produzione 
e il consumo di prodotti agricoli nel mercato unico e nei mercati esterni;

10. chiede, al fine di contribuire alla ripresa dei settori agricoli e delle aree rurali dell'UE, 
che una parte degli stanziamenti del piano per la ripresa a titolo del FEASR per il 2022, 
2023 e 2024 siano resi disponibili dal 2021 nel quadro degli anticipi;

11. sottolinea la necessità che la Commissione, nell'ambito della revisione del progetto di 
bilancio generale per il 2021 mediante la lettera rettificativa, adegui al rialzo le proprie 
cifre al fine di affrontare le crisi del mercato in determinati settori agricoli fondamentali 
dell'Unione e nelle zone rurali che risentono delle ripercussioni della crisi della COVID-
19 e di contribuire alla loro ripresa; sottolinea che alcune misure di sostegno volte a 

1 Parere n. 5/2020 (presentato in virtù dell'articolo 288, paragrafo 4, e dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), 
TFUE) sulle proposte della Commissione (2020/0006 (COD)) del 14 gennaio 2020 e del 28 maggio 2020 di un 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta, 
consultabile all'indirizzo https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_IT.pdf
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contrastare gli effetti della crisi della COVID-19 non sono state attuate in determinati 
Stati membri e devono essere adattate con maggior precisione alle esigenze specifiche 
dei diversi settori agricoli;

12. sottolinea che si sono verificate malversazioni degli aiuti dell'Unione per l'agricoltura; 
evidenzia, in tale contesto, l'importanza di vincolare in futuro gli aiuti agricoli dell'UE a 
una valutazione dello Stato di diritto negli Stati membri;

13. sottolinea l'importanza delle piccole aziende agricole nelle zone rurali, che necessitano 
di particolare attenzione e maggiori risorse finanziarie;

14. rammenta l'importanza del bilancio dell'Unione, attraverso lo sviluppo rurale, del 
programma Orizzonte Europa e del partenariato europeo per l'innovazione (EIP) nel 
sostenere la ricerca e l'innovazione nei settori alimentare e agricolo nonché nella 
bioeconomia basata sulle fonti rinnovabili in sostituzione a quelle fossili, nell'ambito 
della transizione verso un utilizzo del suolo più sostenibile e adeguato alle esigenze 
future e un'economia circolare, a zero emissioni di carbonio ed efficiente in termini di 
risorse;

15. sottolinea la necessità di destinare una quota significativa dei fondi del programma 
Orizzonte Europa al settore agroalimentare, in particolare nel più ampio contesto della 
strategia "dal produttore al consumatore"; è convinto dell'importanza della ricerca, dello 
sviluppo e dell'innovazione in tale settore e di garantire che i risultati della ricerca e 
dell'innovazione raggiungano le aziende agricole; è a favore di un incremento della 
dotazione del programma per garantire alimenti sicuri e di elevata qualità nonché 
tecniche agricole innovative nell'Unione e ricorda altresì che servizi di consulenza 
adeguati per gli agricoltori e altri operatori del settore rurale rivestono un ruolo 
importante nel conseguimento di tali obiettivi;

16. ribadisce la sua preoccupazione in merito alle conseguenze per il mercato e il bilancio di 
un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo; chiede di destinare risorse 
supplementari alle misure strategiche e di mercato, al fine di garantire la pronta 
disponibilità di mezzi adeguati nell'eventualità di ulteriori perturbazioni del mercato; si 
oppone fermamente a qualsiasi riduzione imprevista della dotazione della PAC per il 
2021 nel caso in cui non si raggiunga un accordo tra l'UE e il Regno Unito;

17. rammenta che tutti i nuovi requisiti per i produttori in materia di sostenibilità 
dovrebbero essere accompagnati da finanziamenti e da un sostegno adeguati, dal 
momento che la Commissione ritiene che la PAC costituisca un quadro adeguato per 
contribuire al conseguimento degli obiettivi pertinenti del Green Deal europeo; si 
compiace dell'obiettivo di determinare le migliori modalità per stabilire criteri minimi 
obbligatori per l'approvvigionamento alimentare sostenibile nel terzo trimestre del 2021 
e chiede che gli aspetti relativi alla sostenibilità siano tenuti in maggior considerazione;

18. deplora il fatto che, nella proposta della Commissione, il bilancio del programma 
POSEI subisca una riduzione di 9 milioni di EUR, ossia del 3,9 %, nonostante 
l'impegno assunto dalla Commissione di mantenere lo stesso livello di sostegno per le 
regioni ultraperiferiche dell'Unione; chiede che sia mantenuto quantomeno il livello 
attuale di sostegno, come previsto dal regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento 
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europeo e del Consiglio2; sottolinea la fondamentale importanza del programma POSEI 
per il mantenimento dell'attività agricola e per l'approvvigionamento di alimenti e 
prodotti agricoli nelle regioni ultraperiferiche, che devono essere dotate di risorse 
adeguate; ricorda gli specifici problemi socioeconomici di dette regioni derivanti dalle 
loro caratteristiche geografiche, in particolare la grande distanza, l'insularità, la 
superficie ridotta e la topografia e il clima difficili, come riconosciuto dall'articolo 349 
TFUE;

19. propone di garantire finanziamenti sufficienti per l'utilizzo di nuove tecniche di 
selezione nonché per lo sviluppo e la ricerca connessi, al fine di migliorare la 
sostenibilità e la competitività dell'agricoltura e il suo adattamento ai cambiamenti 
climatici;

20. ritiene che l'accordo commerciale tra l'Unione e il Mercosur causerà ulteriori difficoltà 
per numerosi settori agricoli, in particolare per quanto riguarda la produzione di carne, e 
ricorda alla Commissione la necessità di mantenere condizioni di parità nel settore 
agricolo; sottolinea la necessità di far fronte a eventuali ripercussioni negative analoghe 
causate da altri accordi commerciali e misure tariffarie imposte da terzi, e chiede le 
necessarie risorse di bilancio per prevedere misure di mercato per i settori colpiti;

21. rammenta che il miglioramento della sicurezza alimentare e della resilienza e 
sostenibilità della filiera alimentare rendono necessari investimenti a favore degli 
agricoltori, delle cooperative e delle PMI e sottolinea che l'attuale crisi della COVID-19 
ha messo in evidenza il ruolo strategico che l'agricoltura svolge nell'evitare una crisi 
alimentare, fornendo alimenti sicuri e di elevata qualità a prezzi accessibili; si compiace 
del fatto che l'agricoltura figuri tra i destinatari del sostegno agli investimenti a titolo del 
FEASR nel pacchetto per la ripresa; chiede che anche gli stanziamenti del pacchetto per 
la ripresa siano eseguiti dal 2021; ritiene inoltre che la sicurezza della catena agricola e 
alimentare non debba subire le ripercussioni negative di requisiti gravosi; accoglie con 
favore l'intenzione della Commissione di elaborare, nel quarto trimestre del 2021, un 
piano di emergenza per il settore alimentare per le fasi di crisi;

22. esorta gli Stati membri ad affrontare il problema demografico e la mancanza di ricambio 
generazionale cui si trova a far fronte il settore agricolo e insiste affinché si adottino 
misure di sostegno sufficienti per i giovani agricoltori e la parità di genere nelle zone 
rurali;

23. sottolinea che, senza un'ambiziosa revisione dei finanziamenti e del funzionamento 
della riserva per le crisi nel settore agricolo, l'Unione non sarà in grado di far fronte in 
modo rapido ed efficace a ulteriori perturbazioni del mercato; ribadisce pertanto la 
proposta del Parlamento di rivedere i finanziamenti e il funzionamento della riserva per 
le crisi nel settore agricolo nel quadro dei negoziati sul regolamento relativo alla 
transizione della PAC;

24. accoglie con favore l'istituzione di un fondo per la riserva di crisi con una dotazione di 
450 milioni di EUR all'anno, in prezzi del 2018, e insiste ulteriormente sul fatto che 

2 Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante 
misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
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l'utilizzo del fondo non dovrebbe comportare riduzioni corrispondenti nei pagamenti 
diretti degli anni successivi;

25. sottolinea che le sanzioni relative all'intervento militare russo in Ucraina sono ancora 
giustificate nonostante le loro ripercussioni negative sul settore agricolo; chiede una 
dotazione di bilancio adeguata per attenuare dette ripercussioni;

26. chiede che le norme di importazione relative ai prodotti agricoli provenienti dall'esterno 
dell'Unione siano equivalenti alle norme dell'Unione e ricorda che nella recente strategia 
"dal produttore al consumatore" la Commissione ha sottolineato che gli alimenti 
importati devono continuare a rispettare la regolamentazione e le norme dell'Unione 
pertinenti; chiede una compensazione per gli agricoltori dell'Unione a titolo del bilancio 
nel caso in cui esista una discrepanza nelle norme di produzione;

27. si rammarica che la bioeconomia sia stata accantonata nell'iniziativa del Green Deal 
europeo e insiste ulteriormente affinché si continui a perseguire la strategia dell'Unione 
per la bioeconomia e si prevedano finanziamenti sufficienti per le azioni da 
intraprendere;

28. chiede adeguati finanziamenti delle misure in ambito forestale attraverso il bilancio 
dell'Unione, ad esempio nell'ambito della gestione sostenibile delle foreste, tenendo 
conto di tutti gli aspetti economici, sociali e ambientali della catena del valore forestale, 
il che è fondamentale per intensificare la lotta ai cambiamenti climatici; riconosce la 
necessità di una gestione sostenibile delle foreste;

29. sottolinea l'importanza del sequestro del carbonio nei suoli agricoli per conseguire gli 
obiettivi del Green Deal europeo; evidenzia l'importanza dei finanziamenti per i nuovi 
progetti pilota in relazione alle iniziative di sequestro del carbonio nei suoli agricoli per 
il 2021;

30. sottolinea che la digitalizzazione è fondamentale per modernizzare l'agricoltura, 
rendendola più competitiva e contribuendo al suo adattamento ai cambiamenti climatici; 
invita la Commissione a prevedere dotazioni di bilancio adeguate per installare e 
potenziare la banda larga nelle zone rurali; ricorda inoltre che, nella strategia "dal 
produttore al consumatore", la Commissione puntava ad accelerare l'introduzione di 
Internet veloce a banda larga nelle zone rurali onde raggiungere l'obiettivo di un accesso 
al 100 % entro il 2025;

31. rammenta l'importanza delle campagne di informazione, di una migliore etichettatura e 
dell'educazione per aiutare i cittadini a modificare le proprie abitudini di consumo e 
orientarle verso prodotti agricoli più sostenibili e prodotti nell'Unione; suggerisce di 
promuovere regimi a favore del benessere degli animali e di un'alimentazione sana;

32. osserva che i fondi per lo sviluppo rurale nel pacchetto per la ripresa rivestono un ruolo 
importante nel finanziamento del secondo pilastro della PAC; deplora tuttavia che il 
sostegno sia temporaneo e duri solo fino al 2023;

33. chiede una migliore attuazione e un rinnovamento della politica in materia di benessere 
degli animali onde conseguire risultati concreti nel miglioramento del benessere degli 
animali; sottolinea che numerosi Stati membri non rispettano le norme in vigore; 
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propone un'adeguata dotazione di bilancio per monitorare e far applicare tali obblighi;

34. insiste sul fatto che le misure a sostegno dei settori agricoli in relazione alla crisi della 
COVID-19 devono essere mantenute nel 2021; chiede inoltre di tenere conto della 
mobilità del lavoro per affrontare eventuali carenze a lungo termine della manodopera e 
di altri mezzi di produzione agricoli nel settore agricolo dell'Unione;

35. esprime preoccupazione in merito a possibili aumenti dei prezzi e carenze di prodotti 
alimentari importanti a causa della crisi della COVID-19; invita la Commissione e gli 
Stati membri a monitorare la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli, che ha 
conseguenze negative sui redditi degli agricoltori e sui consumatori e, se necessario, a 
reagire con prontezza ed efficacia;

36. ribadisce la vitale importanza del programma dell'Unione di distribuzione di frutta, 
verdura e latte nelle scuole per far fronte alle sfide dell'obesità e della malnutrizione 
causate da un'alimentazione scorretta nell'Unione; chiede alla Commissione di ridurre 
gli oneri burocratici legati a tale programma e sottolinea la necessità di promuovere 
abitudini alimentari sane tra i bambini e il consumo di frutta, verdura e latte semplice;

37. ricorda che la Commissione si è impegnata a destinare 20 miliardi di EUR all'anno per 
affrontare gli eventuali nuovi requisiti in materia di sostenibilità imposti dalla strategia 
sulla biodiversità; insiste sul fatto che i finanziamenti non devono provenire dal bilancio 
della PAC; sottolinea che il raggiungimento di tali obiettivi non deve ridurre la 
sicurezza alimentare o compromettere i mezzi di sussistenza delle zone rurali 
nell'Unione; ribadisce l'importanza di mantenere la biodiversità e ricorda altresì che la 
responsabilità di ciò non spetta solo agli agricoltori e ai proprietari di foreste ma 
all'intera società; pone in evidenza l'importanza di misure di tutela volontarie.
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