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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:

A. considerando che la politica di coesione dovrebbe garantire, nel periodo 2021-2027, il 
37 % dell'obiettivo generale di destinare al clima almeno il 30 % del bilancio 
complessivo dell'Unione e delle spese relative a Next Generation EU;

B. considerando che, secondo la Corte dei conti europea, l'attuazione dell'obiettivo dell'UE 
di ridurre del 20 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 ha comportato 
finanziamenti più cospicui e mirati a favore dell'azione per il clima nel quadro del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e della politica di coesione, ma che nei settori 
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca non vi è stata una svolta significativa 
verso l'azione per il clima e non sono state vagliate appieno tutte le potenziali 
opportunità di finanziare l'azione relativa al clima1;

C. considerando che, secondo le stime, una percentuale compresa tra l'8 e il 10 % di tutte le 
emissioni di gas a effetto serra proviene dalle perdite e dagli sprechi alimentari2;

1. osserva che il settore agricolo riveste un'importanza strategica per la sicurezza 
alimentare nell'UE e in tutto il mondo e che le comunità agricole sono le più esposte alle 
conseguenze dei cambiamenti climatici; 

2. sottolinea pertanto che la politica di coesione deve sostenere una forte integrazione delle 
questioni climatiche nel settore agricolo e in quello alimentare e garantire che tutti i 
programmi e progetti di finanziamento dell'Unione siano integrati in strategie che 
promuovono obiettivi climatici ambiziosi, al fine di garantire una transizione equa verso 
un'economia circolare e climaticamente neutra nonché di incrementare la capacità degli 
agricoltori in materia di sviluppo sostenibile; osserva che la politica di coesione deve 
tenere conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e garantire la giustizia 
climatica, la riduzione della povertà e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori di tale 
settore;

3. sottolinea che la prevenzione e la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, 
nonché il rafforzamento delle strutture locali e delle catene del valore regionali sono 
essenziali per ridurre tutte le emissioni associate alla coltivazione, alla produzione e al 
trasporto;

4. sottolinea che, in linea con l'articolo 2 dell'accordo di Parigi, l'integrazione delle 
questioni climatiche in agricoltura deve essere applicata con modalità che non 
minaccino la produzione alimentare e che proteggano la sicurezza alimentare 
nell'Unione europea;

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_IT.pdf [Relazione speciale, 2016: 
Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l'azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma 
rischiano fortemente di non essere sufficienti; pag. 7] 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/
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5. rammenta che l'obiettivo del Green Deal europeo è quello di proteggere, conservare e 
valorizzare il capitale naturale dell'Unione, nonché di proteggere la salute e il benessere 
dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze;

6. sottolinea la necessità di efficienza e di integrazione dei fondi strutturali e di 
investimento europei sia per combattere i cambiamenti climatici sia per migliorare la 
qualità di vita nelle zone rurali;

7. ribadisce che una produzione animale efficiente può contribuire a ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra, potenziare i pozzi di assorbimento e aumentarne la produttività;

8. accoglie con favore il quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo 2021-
2027 (QFP) e lo strumento europeo per la ripresa "Next Generation EU", che 
costituiscono una solida base finanziaria per sostenere le politiche che consentirebbero 
all'Unione di raggiungere l'obiettivo di ridurre di almeno il 55 % le emissioni di gas a 
effetto serra entro il 20303; 

9. rileva che, per perseguire tale obiettivo, gli stanziamenti dei fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE) a sostegno della transizione verso la neutralità 
climatica in tutti i settori ammissibili dovrebbero essere aumentati, così come le risorse 
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate all'"obiettivo verde e a basse 
emissioni di carbonio"4; 

10. sottolinea la necessità di rispettare il principio del "non nuocere" nelle strategie 
ambientali regionali;

11. sottolinea che la scarsità di risorse finanziarie nei bilanci dell'UE, degli Stati membri e 
delle regioni diventerà sempre più rilevante nel prossimo futuro a causa della recessione 
economica senza precedenti causata dalle misure legate alla pandemia e dalla Brexit;

12. sottolinea che la spesa a titolo del QFP 2021-2027 e di Next Generation EU destinata 
all'obiettivo climatico è fissata ad almeno il 30 % della spesa complessiva, il che 
significa che almeno 547 miliardi di EUR di nuove risorse finanziarie dell'UE saranno 
resi disponibili per la transizione verde;

13. evidenzia l'importanza di collegare le strategie ambientali regionali urbane e rurali a 
obiettivi climatici ambiziosi che vadano oltre l'obiettivo generale di realizzare un'UE 
climaticamente neutra entro il 2050, tenendo conto del significativo contributo dei 
settori agricolo, alimentare e forestale, considerato che i suoli e le foreste sono i più 
grandi serbatoi di CO2 del mondo e il loro potenziale non è sfruttato a pieno; 

14. osserva che tali obiettivi devono essere in linea con gli obiettivi generali dell'UE al 
riguardo; 

15. sottolinea che la politica di coesione dovrebbe essere in linea con gli obiettivi del Green 
Deal europeo, con la strategia "Dal produttore al consumatore" e con la strategia sulla 

3  Cfr. anche la posizione iniziale del Parlamento europeo a favore di un obiettivo di riduzione del 65 % delle 
emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.
4  https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file
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biodiversità; evidenzia che le strategie ambientali regionali devono adottare un 
approccio equilibrato che tenga conto dei compromessi esistenti tra la mitigazione dei 
cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità e gli aspetti economici e sociali, al 
fine di affrontare tali crisi in modo coordinato; 

16. ritiene che le ambiziose politiche dell'UE dovrebbero essere attuate da tutti gli attori 
economici e sociali e dovrebbero essere volte, in particolare, a salvaguardare la 
sicurezza alimentare e a preservare l'accessibilità economica degli alimenti;

17. invita la Commissione a rivalutare il ruolo della biotecnologia; ricorda che la 
biotecnologia contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dal momento che 
fornisce soluzioni per sostituire l'uso di materiali di origine fossile con altri a base 
biologica; ricorda che l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli è fondamentale affinché i 
diversi modelli di produzione agricola risultino efficaci negli sforzi di mitigazione dei 
cambiamenti climatici;

18. ribadisce che la transizione verso la neutralità climatica deve essere giusta e inclusiva e 
prestare particolare attenzione ai cittadini che vivono nelle zone rurali e remote;

19. sottolinea l'enorme potenziale insito nell'innovazione della selezione vegetale, 
attraverso strumenti quali l'editing del genoma, ai fini della creazione di varietà aventi 
maggiori possibilità di mitigare i cambiamenti climatici;

20. ritiene che un'agricoltura intelligente dal punto di vista del clima dipenda dall'utilizzo e 
dallo sviluppo di nuove tecnologie agricole, in particolare nel caso dei piccoli 
agricoltori e dei produttori biologici;

21. chiede alla Commissione, al fine di garantire la mitigazione dei cambiamenti climatici, 
di non concentrare i propri sforzi unicamente sullo sviluppo dell'agricoltura biologica, 
ma di incentivare altresì modelli di produzione integrata, agricoltura di precisione o 
tecniche di conservazione del suolo;

22. chiede dati solidi, un miglioramento nell'accesso all'informazione e una formazione 
globale rivolta agli agricoltori che agevoli l'individuazione e l'adozione delle migliori 
pratiche per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici;

23. sottolinea che le strategie ambientali regionali dovrebbero escludere qualsiasi tipo di 
sostegno ai progetti per infrastrutture di gas e combustibili fossili e dovrebbero 
sostenere la produzione di energia rinnovabile e l'efficienza delle risorse nei settori 
agricolo, alimentare, agroforestale e forestale, assicurando la parità di trattamento di 
tutti i potenziali beneficiari; sottolinea che così facendo non solo si otterrebbero effetti 
vantaggiosi in termini di biodiversità ed emissioni di gas a effetto serra, ma si 
potrebbero anche ridurre i costi della produzione agricola, generando così un impatto 
positivo per l'economia regionale; 

24. suggerisce alle autorità competenti di dare priorità alle opzioni più sostenibili, aventi un 
tempo di recupero delle emissioni di carbonio rilevante per gli obiettivi climatici 
dell'UE, come l'energia eolica, del moto ondoso o solare, e di garantire che i progetti 
bioenergetici siano sottoposti a rigorosi criteri di sostenibilità e ammissibilità, 
scientificamente aggiornati, che tengano altresì conto della disponibilità del rispettivo 
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tipo di biomassa e degli obiettivi di ripristino e protezione; 

25. sottolinea che il settore agricolo ha il potenziale di produrre energia rinnovabile, come 
biogas proveniente dai rifiuti e dai residui agricoli, come il letame, o da altre fonti di 
rifiuti e residui derivanti dall'industria alimentare, dalle acque nere, dalle acque reflue e 
dai rifiuti urbani; 

26. sottolinea l'importanza di conservare il fosforo nei campi riciclandolo, onde evitare di 
inquinare e di doverne aggiungere, e chiede che la politica di coesione sostenga progetti 
finalizzati al conseguimento di tale obiettivo, in particolare mediante il riciclaggio degli 
escrementi umani; 

27. osserva l'importanza di sfruttare il potenziale dell'economia circolare, che contribuisce a 
un uso più efficiente delle risorse e promuove il consumo sostenibile; sottolinea il ruolo 
significativo della bioeconomia circolare nella lotta contro i cambiamenti climatici;

28. osserva che lo sviluppo dell'economia circolare e della bioeconomia creerà più posti di 
lavoro nella produzione primaria e sottolinea che la bioeconomia richiede lo sviluppo 
e/o la maggiore integrazione di nuove competenze, nuove conoscenze e nuove 
discipline nella formazione e nell'istruzione nel settore, per far fronte alle trasformazioni 
della società legate alla bioeconomia, promuovere la competitività, la crescita e la 
creazione di posti di lavoro, soddisfare le esigenze del settore e garantire una migliore 
corrispondenza fra competenze e posti di lavoro;

29. sottolinea che la produzione di energie rinnovabili, come il biogas, offre agli agricoltori 
enormi potenzialità per migliorare la loro efficienza climatica e contribuisce a rendere 
l'agricoltura sostenibile un modello aziendale redditizio che offre opportunità di crescita 
e di lavoro (qualificato) nelle zone rurali; sottolinea che gli investimenti necessari sono 
considerevoli e che gli agricoltori necessitano pertanto di finanziamenti accessibili;

30. insiste sul fatto che le strategie ambientali regionali dovrebbero prestare particolare 
attenzione alla sostituzione dei materiali ad alta intensità di combustibili fossili con 
materiali rinnovabili e di origine biologica derivanti dalla silvicoltura e dall'agricoltura, 
due settori che, oltre a emettere carbonio, fungono anche da pozzi di assorbimento del 
carbonio;

31. sottolinea che si rende necessario il concetto di abbandono graduale dell'energia fossile 
per ciascun settore, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green 
Deal e della neutralità climatica;

32. sottolinea che per lo sviluppo della politica di coesione e delle strategie ambientali 
regionali sarebbe necessario allineare incentivi commerciali concreti agli obiettivi 
politici in materia di lotta ai cambiamenti climatici;

33. sottolinea che la gestione sostenibile e naturale delle foreste è essenziale per un 
continuo assorbimento dei gas a effetto serra dall'atmosfera e consente inoltre di fornire 
materie prime rinnovabili e rispettose del clima per i prodotti del legno che 
immagazzinano il carbonio e possono sostituire i materiali di origine fossile e i 
combustibili fossili; 
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34. sottolinea che il "triplice ruolo" delle foreste (assorbimento, stoccaggio e sostituzione) 
contribuisce alla riduzione delle emissioni di carbonio rilasciate nell'atmosfera, 
garantendo al tempo stesso che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri 
servizi, e dovrebbe pertanto essere parte integrante delle strategie ambientali regionali;

35. evidenzia l'importanza, ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, di 
rilocalizzare e rafforzare la produzione europea di alimenti e mangimi, comprese le 
proteine vegetali5 e le coltivazioni dall'uso efficace quali le graminacee perenni, nonché 
di promuovere il consumo di prodotti locali onde ridurre le distanze di trasporto e 
limitare la deforestazione; sottolinea le opportunità offerte dalla politica di coesione e 
dalle strategie ambientali regionali a favore di tale rilocalizzazione; 

36. sottolinea l'impatto positivo delle filiere alimentari corte, che contribuiscono a ridurre 
gli sprechi alimentari; rammenta che l'agricoltura urbana permette di arricchire la 
biodiversità urbana, gestire meglio i rifiuti attraverso il compostaggio di quartiere, 
conservare l'acqua piovana e migliorare la qualità dell'aria; chiede che la politica di 
coesione rafforzi i sistemi alimentari domestici, di prossimità e territoriali nelle città e 
nelle loro vicinanze; sottolinea la necessità di sostenere le pratiche agricole sostenibili e 
di aiutare i piccoli agricoltori e i produttori locali a ottenere i finanziamenti necessari e a 
individuare e utilizzare in modo efficiente gli strumenti di finanziamento disponibili a 
livello locale, nazionale ed europeo;

37. evidenzia come per gli allevamenti di bestiame i prati permanenti siano uno strumento 
essenziale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici prefissati;

38. ricorda che, oltre a consentire il sequestro del carbonio, le foreste hanno un impatto 
benefico sul clima, sull'atmosfera, sulla protezione della biodiversità e sul regime 
fluviale e degli specchi d'acqua, proteggono il suolo dall'erosione delle acque e del 
vento e possiedono altre utili proprietà naturali; 

39. ritiene che i fondi della politica di coesione debbano tutelare il ruolo multifunzionale 
delle foreste, assicurare una buona varietà delle specie arboree nonché proteggere e 
moltiplicare le risorse forestali per il benessere della popolazione e il miglioramento 
dell'ambiente;

40. sottolinea l'importanza di far sì che i giovani rimangano nelle zone rurali o siano 
incoraggiati a tornarvi, al fine di impiegare le loro prospettive e conoscenze attuali in 
tema di protezione ambientale e cambiamenti climatici, nonché di trasformare le zone 
rurali indebolite dal punto di vista demografico in comunità prospere, vivaci e 
sostenibili; sottolinea pertanto che è importante poter contare su un sostegno adeguato 
dei programmi della politica di coesione per i giovani;

41. esprime preoccupazione per il fatto che sarà necessario continuare a produrre una 
grande quantità di alimenti con meno terre fertili, acque e terreni inquinati, zone di 
pesca molto ridotte e condizioni climatiche talvolta estreme;

42. rileva con preoccupazione che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la 

5  Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sullo sviluppo delle proteine vegetali 
nell'Unione europea.
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vulnerabilità delle città in caso di interruzione dell'approvvigionamento, segnatamente 
quello alimentare;

43. sottolinea l'assoluta necessità che l'Unione adotti una politica di resilienza agli effetti dei 
cambiamenti climatici, in particolare in ambito agricolo e alimentare; ritiene che la 
politica di coesione possa svolgere un ruolo guida a tale riguardo;

44. ritiene che la politica di coesione debba contribuire alla realizzazione di catene di 
approvvigionamento più corte per i nostri sistemi alimentari, segnatamente attraverso 
una rilocalizzazione delle produzioni agricole; sottolinea che una siffatta 
rilocalizzazione ha come obiettivo la produzione, la trasformazione e il consumo a 
livello locale dei prodotti alimentari al fine di rafforzare la sicurezza alimentare delle 
regioni europee, creare posti di lavoro a livello locale e ridurre drasticamente il 
consumo di energie fossili e, di conseguenza, l'impatto sul clima;

45. ritiene che la politica di coesione debba sostenere progetti regionali volti a realizzare 
sistemi agricoli futuri orientati alla pluricoltura, che combinino diverse specie vegetali 
(associazioni di colture), seminativi e alberi (agrosilvicoltura) e persino mix di colture, 
alberi e animali (agricoltura conservativa e permacultura); sottolinea che tali ecosistemi 
agricoli avrebbero una biodiversità e un'eterogeneità maggiori, il che ne ridurrebbe la 
vulnerabilità alle malattie e alle perturbazioni climatiche;

46. esorta a far sì che la politica di coesione rafforzi i sistemi agricoli urbani e periurbani 
attraverso lo sviluppo degli orti urbani, dei giardini pensili e dei sistemi di permacultura 
urbana e di acquaponica; sottolinea tuttavia che l'agricoltura urbana, sebbene migliori in 
modo significativo la sicurezza alimentare delle popolazioni urbane, nelle grandi città 
rimarrà un'integrazione dell'approvvigionamento alimentare; sottolinea pertanto la 
necessità di proteggere e stimolare l'agricoltura periurbana;

47. ritiene che lo sviluppo delle foreste urbane sia di grande interesse per mitigare le 
conseguenze del riscaldamento globale nelle città, in particolare durante le ondate di 
calore; sottolinea che secondo le Nazioni Unite le zone d'ombra create dalla vegetazione 
urbana potrebbero ridurre del 30 % le necessità sul piano della climatizzazione; 

48. ricorda che la rivegetazione nelle città può permettere di creare isole di biodiversità, 
mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico, ripristinare i suoli degradati, prevenire 
le siccità e realizzare significativi bacini di assorbimento del carbonio; 

49. sottolinea, tuttavia, che è essenziale assicurare una buona varietà delle specie arboree 
piantate in città e favorire le specie autoctone; 

50. sottolinea altresì i limiti dell'utilizzo degli alberi ai margini delle strade; insiste sulla 
necessità che le specie arboree siano diversificate, selezionate in funzione dei ruoli che 
devono svolgere in modo complementare nonché abbinate ad arbusti, erbacee e zone 
ricoperte di terra smossa; invita altresì a favorire la piantumazione di alberi da frutto in 
città; ritiene che i fondi della politica di coesione debbano sostenere progetti che 
rispettano tali condizioni;

51. sottolinea i pregi dello sviluppo degli eco-pascoli nel contesto urbano; chiede che i 
fondi della politica di coesione sostengano i progetti esistenti orientati in questa 
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direzione;

52. sottolinea che le strategie macroregionali dell'UE dovrebbero contribuire a costruire una 
cooperazione volta a risolvere le questioni regionali e di gestione dei bacini fluviali 
legate alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi nei settori 
agricolo, alimentare, agroforestale e forestale, in campi quali la protezione dalle 
inondazioni, dalle siccità e dagli incendi, la riqualificazione fluviale e il miglioramento 
della connettività fluviale, la gestione collettiva efficiente dei rifiuti, segnatamente 
attraverso nuove tecnologie di riciclaggio nella gestione dei rifiuti agricoli, anche ai fini 
della produzione di energia, la resilienza delle aziende agricole ai rischi comuni e lo 
sviluppo di una produzione alimentare sostenibile su scala locale e dell'UE, in 
particolare mediante la creazione e il potenziamento delle filiere corte, la cui importanza 
è stata messa in luce dalle conseguenze della crisi della COVID-19; 

53. sottolinea che le strategie ambientali dovrebbero sostenere e integrare le strategie 
macroregionali dell'UE a tale proposito; chiede un piano europeo per contrastare la 
desertificazione e il degrado dei terreni agricoli, sostenuto dalle strategie 
macroregionali;

54. sottolinea l'importanza di sostenere il principio del partenariato in tutte le fasi di 
programmazione, attuazione e monitoraggio della politica di coesione dell'UE e di 
istituire una forte cooperazione tra gli enti regionali e locali, le ONG e le parti 
interessate, comprese le organizzazioni di agricoltori e le ONG ambientali; sottolinea 
che tale processo dovrebbe tener conto della dimensione di genere;

55. osserva che le iniziative della comunità e dei cittadini possono offrire un valido 
sostegno alla transizione ecologica, così come alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento a essi, e che i gruppi di azione locale e il programma LEADER 
possono essere strumenti fondamentali a tal fine; incoraggia gli Stati membri e gli enti 
regionali a coordinare questi programmi con le loro strategie ambientali regionali;

56. sottolinea che la politica di coesione dovrebbe sostenere gli investimenti nel settore 
dell'istruzione e della formazione, aiutando le autorità locali, i lavoratori e le imprese a 
tenere maggior conto delle sfide innescate dai cambiamenti climatici e del ruolo che 
possono svolgere nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento a essi 
nei rispettivi settori.

57. sottolinea l'importanza di favorire le sinergie tra la politica di coesione e la politica 
agricola comune volte a sostenere le zone rurali estremamente vulnerabili contro gli 
effetti dei cambiamenti climatici, e di garantire la transizione verso un'economia 
climaticamente neutra, incentrata sulla coesione sociale ed economica; 

58. sottolinea l'importanza dei fondi strutturali nel sostenere le piccole e medie imprese del 
settore agroalimentare affinché diventino più competitive e rispettose dell'ambiente;

59. sottolinea l'importanza del concetto di piccoli comuni intelligenti nell'affrontare le sfide 
climatiche dell'Unione e accoglie con favore l'integrazione di tale concetto nella futura 
PAC, nella politica di coesione e nella politica regionale dell'Unione; insiste affinché gli 
Stati membri includano l'approccio "piccoli comuni intelligenti" nel loro programma 
operativo per l'attuazione della politica di coesione dell'UE, a livello nazionale e 
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regionale, nonché nei loro piani strategici nazionali della PAC, che richiederanno la 
definizione di strategie "piccoli comuni intelligenti"6 a livello nazionale; sottolinea il 
ruolo dell'approccio Leader/CLLD nell'attuazione delle strategie "piccoli comuni 
intelligenti", che dovrebbero porre un forte accento sulla digitalizzazione, la 
sostenibilità e l'innovazione;

60. sottolinea le possibilità di sviluppo e recupero di aree industriali dismesse, che possono 
dare vita a nuovi parchi industriali e incubatori di imprese, mediante la 
decontaminazione del suolo e il miglioramento ambientale dei vecchi siti industriali, per 
ridurre la necessità di costruire ulteriormente su aree verdi e per attrarre aziende e 
investimenti regionali, creando così anche posti di lavoro;

61. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una strategia per le 
zone rurali e sottolinea la necessità di rafforzare le sinergie tra i diversi fondi strutturali 
e di investimento con l'obiettivo di aiutare i settori agroalimentari a migliorare la loro 
resilienza economica e sostenibilità ambientale;

62. sottolinea che gli investimenti in infrastrutture verdi sostenibili a livello locale e 
regionale attraverso la politica di coesione dell'UE sono essenziali per contrastare le 
conseguenze dei cambiamenti climatici sull'agricoltura e la silvicoltura e per migliorare 
la resilienza climatica degli individui, della natura e dell'economia;

63. sottolinea che la politica di coesione deve concentrarsi sulla transizione globale 
dell'economia europea verso una bioeconomia basata sulle risorse biogeniche 
provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura;

64. sottolinea i vantaggi della creazione di una macroregione mediterranea, soprattutto per 
quanto riguarda il rafforzamento della produzione e l'esportabilità dei prodotti locali;

65. sottolinea l'importanza di un approccio dal basso verso l'alto alla coesione e allo 
sviluppo regionale, in base al quale le iniziative dovrebbero essere intraprese a livello 
regionale e/o di Stati membri;

66. sottolinea che la politica di coesione e le strategie ambientali regionali devono dedicare 
un'attenzione particolare all'aumento dell'uso del legno proveniente dalla silvicoltura 
sostenibile in tutti i settori dell'economia (soprattutto nel settore delle costruzioni), 
poiché il legno ha la peculiare proprietà di immagazzinare enormi quantità di CO2 e, al 
contempo, sostituire risorse ad alta intensità energetica come l'acciaio e il cemento;

67. è del parere che la digitalizzazione e le tecnologie di IA possano condurre a 
un'agricoltura più sostenibile, resiliente ed efficiente sotto il profilo delle risorse e creare 
altresì nuove tipologie di lavoro, ma ricorda che esse richiedono una formazione e 
un'istruzione adeguate, cui tutti dovrebbero avere accesso;

6  Articolo 72 ter (emendamento 513) della posizione in prima lettura del Parlamento europeo sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati 
membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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68. sottolinea la necessità di rafforzare gli investimenti dell'UE nelle reti a banda larga nelle 
zone rurali, in modo da consentire agli agricoltori di integrare le tecnologie digitali 
finalizzate al perfezionamento dell'agricoltura di precisione, che si rivelerà essenziale 
per la loro transizione ecologica;

69. sottolinea che le pratiche agricole in corso e le iniziative di infrastrutture verdi nei 
settori dell'agricoltura e della silvicoltura hanno un effetto positivo sulle riserve di 
carbonio e sugli equilibri dei gas a effetto serra negli Stati membri;

70. ricorda che le attuali iniziative strategiche dell'UE devono tenere conto della 
competitività a lungo termine dell'economia europea e delle preoccupazioni delle 
piccole e medie imprese;

71. sottolinea l'esigenza di migliorare tutti i tipi di connettività (banda larga, trasporti ecc.) 
delle zone rurali in modo accessibile e sostenibile e nel rispetto dell'ambiente;

72. sottolinea che l'adozione di una politica di coesione orientata ai cambiamenti climatici e 
di strategie ambientali regionali deve essere inquadrata e sostenuta dalla scienza, dalla 
ricerca e dall'innovazione; 

73. sottolinea che la ricerca e gli investimenti in soluzioni agricole efficaci dal punto di 
vista climatico e in grado di promuovere la biodiversità dovrebbero pertanto essere 
integrati nelle strategie ambientali regionali; 

74. evidenzia la necessità che i fondi della politica di coesione sostengano un maggior 
numero di progetti di formazione, segnatamente in materia di agricoltura agroecologica.
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