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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. ricorda la necessità di incoraggiare e promuovere il ricambio generazionale nel settore 
agricolo agevolando l'acquisizione di aziende agricole da parte dei giovani e delle 
donne, in quanto ciò rappresenta una delle principali sfide per l'agricoltura europea; 
rammenta la necessità di un adeguato sostegno finanziario ai giovani agricoltori nel 
quadro della riforma della politica agricola comune (PAC); sottolinea che la 
prevenzione dell'abbandono delle aziende agricole è una componente importante della 
visione a lungo termine della Commissione per le zone rurali ed evidenzia che 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale sono settori chiave della politica di investimento e 
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di sicurezza 
alimentare, crescita economica sostenibile, inclusione sociale, equilibrio territoriale, 
protezione dell'ambiente e benessere degli animali;

2. pone in rilievo l'importanza di finanziare la ricerca e l'innovazione nel settore 
agroalimentare mediante i fondi per lo sviluppo rurale, il bilancio di Orizzonte Europa, i 
partenariati europei per l'innovazione (PEI), i progetti pilota, le azioni preparatorie e 
l'introduzione di tecnologie di evoluzione assistita, al fine di migliorare la competitività, 
incentivare soluzioni intelligenti e sostenere una transizione giusta verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio; sottolinea, a tal proposito, la necessità di fornire assistenza 
tecnica agli agricoltori nell'attuazione di nuove tecnologie e di garantire che i risultati 
della ricerca e dell'innovazione raggiungano le aziende agricole e gli agricoltori;

3. accoglie con favore gli sforzi dell'Unione europea volti ad accelerare la trasformazione 
digitale nel settore agricolo e nelle zone rurali; rileva la costante importanza del 
sostegno agli investimenti nella modernizzazione e nell'innovazione affinché il settore 
agricolo possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, 
della strategia sulla biodiversità e delle misure della strategia "Dal produttore al 
consumatore"; esorta la Commissione a individuare ulteriori fonti di sostegno 
finanziario per gli agricoltori al fine di garantire una transizione equa ed equilibrata nel 
processo di digitalizzazione del settore agricolo, dal momento che persistono differenze 
significative a livello regionale, nazionale e dell'UE;

4. esorta gli Stati membri ad agevolare l'accesso al credito e ad altri strumenti finanziari 
per le aziende agricole, in particolare le aziende agricole di piccole dimensioni e a 
conduzione familiare;

5. invita la Commissione a incoraggiare e sostenere finanziariamente i progetti di 
integrazione verticale che promuovono la produzione sostenibile al fine di attuare 
efficacemente il modello "Dal produttore al consumatore" e continuare a stimolare la 
conoscenza e il consumo di alimenti prodotti in modo sostenibile, regionali e sani, 
appartenenti, ad esempio, alla dieta mediterranea o ad altri regimi di qualità nazionali o 
regionali, comprese le indicazioni facoltative di qualità "prodotto di montagna" e 
"prodotto dell'agricoltura delle isole", nonché i prodotti di qualità ad alto valore 
aggiunto tutelati dall'indicazione geografica e dalla denominazione di origine;
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6. ribadisce l'importanza del programma dell'UE destinato alle scuole nell'aiutare i 
bambini a seguire un regime alimentare sano; chiede che la Commissione proponga un 
sostegno adeguato al programma destinato alle scuole; invita gli Stati membri a servirsi 
pienamente delle loro dotazioni e ad assegnare la priorità alla produzione sostenibile, 
locale e di elevata qualità;

7. sottolinea che gli agricoltori europei continuano a svolgere un ruolo strategico durante 
la pandemia e hanno dimostrato la loro resilienza costante assicurando ai cittadini 
europei un approvvigionamento alimentare stabile e sicuro; invita la Commissione, 
nell'ambito delle sue competenze, a garantire la sicurezza alimentare europea e a ridurre 
la dipendenza dai paesi terzi; evidenzia che, nel caso delle importazioni da paesi terzi, la 
Commissione deve assicurare che i prodotti importati siano conformi alle norme di 
qualità, in particolare applicando la reciprocità delle norme ai prodotti agricoli 
provenienti da paesi terzi al fine di garantire alimenti sicuri ai consumatori europei;

8. accoglie con favore il piano di emergenza della Commissione per garantire 
l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di 
crisi nonché l'istituzione del meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi 
della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare (EFSCM); sottolinea che la 
mancanza di coordinamento con riguardo alle procedure di emergenza e le diverse 
interpretazioni negli Stati membri delle misure attuate dall'UE non possono garantire il 
corretto funzionamento del mercato unico; plaude pertanto al ruolo dell'EFSCM nel 
migliorare il livello di preparazione e la cooperazione tra i settori; invita la 
Commissione a introdurre misure atte ad affrontare le vulnerabilità del settore 
agroalimentare alle crisi, anche nel quadro della strategia "Dal produttore al 
consumatore";

9. ritiene che controlli più rigorosi sui requisiti per l'importazione di piante, altri prodotti 
agricoli, prodotti fitosanitari e prodotti destinati all'agricoltura che entrano nel territorio 
dell'UE contribuiranno a salvaguardare la salute dei consumatori, la biodiversità e il 
reddito degli agricoltori europei;

10. invita la Commissione a presentare senza indugio piani comuni di riconversione 
varietale nelle regioni già colpite da agenti patogeni e a fornire agli agricoltori sostegno 
finanziario e assistenza tecnica gratuita a tal fine;

11. continua a chiedere fermamente che le entrate del bilancio dell'UE derivanti da entrate 
con destinazione specifica o da rimborsi per irregolarità nel settore agricolo negli 
esercizi precedenti rimangano all'interno di questo ambito;

12. ricorda che la PAC riformata, dotata di un nuovo modello di attuazione, entrerà in 
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sottolinea la necessità di garantire un'agevole 
attuazione e un'applicazione immediata dei piani strategici della PAC al fine di 
assicurare la pronta disponibilità di un bilancio adeguato; pone in evidenza che i piani 
strategici prevedono una serie di nuove pratiche e misure, come i servizi e le pratiche di 
consulenza aziendale e i nuovi regimi ecologici rafforzati, che contribuiranno a 
conseguire gli obiettivi fissati nell'ambito della strategia "Dal produttore al 
consumatore", anche per quanto riguarda il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, 
l'agroforestazione e la paludicoltura;
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13. ricorda gli impegni assunti nel quadro dell'accordo interistituzionale sulla riforma della 
PAC per mantenere, nel bilancio 2023, le dotazioni del programma di soluzioni 
specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) e del programma per le 
isole minori del Mar Egeo ai livelli del 2020; sottolinea la fondamentale importanza del 
programma POSEI per il mantenimento dell'attività agricola e l'approvvigionamento di 
prodotti alimentari e agricoli nelle regioni ultraperiferiche, che devono essere dotate di 
risorse adeguate; ricorda gli specifici problemi socioeconomici di dette regioni a causa 
delle loro caratteristiche geografiche, in particolare la grande distanza, l'insularità, la 
superficie ridotta nonché la topografia e il clima difficili, come riconosciuto dall'articolo 
349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

14. sottolinea che il settore agricolo dell'UE si trova attualmente ad affrontare sfide 
importanti, derivanti in particolare dalla pandemia di COVID-19, dalla crisi energetica e 
dall'aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dei mangimi, e che pertanto sono più che mai 
necessari investimenti sostenibili nel settore agricolo, anche da fonti esterne al bilancio 
della PAC, al fine di assicurare ai consumatori la produzione di alimenti sufficienti, a 
prezzi accessibili e di elevata qualità e aiutare gli agricoltori ad affrontare le crisi future;

15. invita la Commissione, nel contesto dell'attuale crisi del mercato delle carni suine, a 
individuare meccanismi atti a sostenere gli allevatori e i produttori di carni suine, 
tenendo conto nel contempo dell'impatto negativo della peste suina africana;

16. chiede alla Commissione di affrontare i problemi che interessano numerosi settori a 
causa dell'aumento dei costi dei fattori di produzione, in particolare dei fertilizzanti, dei 
mangimi e dell'energia, mediante interventi di mercato mirati, e chiede che proseguano 
e siano incrementati i rinforzi mirati delle pertinenti voci di bilancio per le misure di 
sostegno al mercato;

17. accoglie con favore la nuova riserva agricola prevista dalla nuova PAC, che sosterrà il 
settore agricolo in caso di sviluppi del mercato o crisi della produzione o della 
distribuzione di prodotti agricoli e che è stata fortemente caldeggiata dal Parlamento nel 
corso dei negoziati sulla nuova PAC; sottolinea che tale riserva ammonterà ad almeno 
450 milioni di EUR all'anno e dovrà essere inizialmente finanziata dagli stanziamenti 
disponibili nell'ambito del sottomassimale del Fondo europeo agricolo di garanzia e 
successivamente, se necessario, dai fondi inutilizzati della riserva per le crisi disponibili 
alla fine del 2022; osserva che la riserva agricola sarà attuata per la prima volta nel 2023 
e sottolinea che i restanti fondi inutilizzati della riserva per le crisi del 2022 dovrebbero 
essere rimborsati agli agricoltori; evidenzia che la riserva agricola istituita nell'ambito 
della nuova PAC dovrebbe diventare uno strumento più efficace per affrontare nel corso 
del tempo sia le piccole che le grandi crisi del settore agricolo e rappresenta un margine 
di sicurezza facilmente accessibile per far fronte alle incertezze del mercato; ribadisce la 
necessità di avvalersi appieno del sostegno supplementare fornito al Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale dai fondi di Next Generation EU;

18. sottolinea la necessità di reperire fondi, al di fuori della PAC, per fornire un sostegno ad 
hoc ai settori colpiti da vincoli esterni di carattere politico o sanitario.
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