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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. sottolinea la necessità di misure incisive volte a garantire il ricambio generazionale nel 
settore agricolo sostenendo le start-up avviate dai giovani agricoltori, facilitando il loro 
ingresso in agricoltura e agevolando l'acquisizione di aziende agricole da parte dei 
giovani e delle donne, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare la 
resilienza economica delle zone rurali; chiede di incrementare l'entità del sostegno ai 
giovani agricoltori;

2. osserva con preoccupazione che nelle zone rurali è in calo la quota del reddito derivante 
dalle attività agricole e prosegue la deagrarizzazione delle campagne, con una 
conseguente riduzione del numero di persone pienamente occupate in questo settore, 
nonché una diminuzione della quota del reddito derivante dalle attività agricole nella 
struttura del reddito delle famiglie che gestiscono aziende agricole; pone in rilievo che 
lo spopolamento incide negativamente sull'agricoltura e sulle zone rurali e remote; 
sottolinea che ciò aggrava il rischio di povertà e di esclusione sociale; invita la 
Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione al finanziamento delle 
zone rurali a titolo del Fondo di sviluppo regionale e della politica di coesione; prende 
atto della crescente necessità di giovani professionisti altamente qualificati nelle regioni 
e invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, inclusi gli incentivi finanziari, 
per incoraggiare i giovani a studiare per le professioni del settore agricolo e agevolare il 
trasferimento delle conoscenze dalle vecchie alle nuove generazioni;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse di bilancio a favore 
dell'elaborazione e dell'attuazione di misure volte a combattere i divari di genere; rileva 
che è imperativo garantire alle imprenditrici nelle zone rurali un contesto favorevole, 
anche dal punto di vista giuridico e politico, che consenta un maggiore accesso alle 
informazioni, alle conoscenze e alle competenze e agevoli l'accesso alle risorse 
finanziarie, portando alla creazione di più posti di lavoro nelle zone rurali;

4. insiste sull'importanza di finanziare la ricerca e l'innovazione nel settore agroalimentare 
a titolo del bilancio di Orizzonte Europa, i partenariati europei per l'innovazione (PEI), i 
progetti pilota, le azioni preparatorie e l'introduzione di tecnologie agricole innovative 
come pure di biotecnologie sostenibili di evoluzione assistita; ricorda la necessità che la 
Commissione, in particolare, identifichi misure che consentano agli agricoltori, inclusi i 
piccoli e medi agricoltori e i giovani agricoltori, ricevano assistenza tecnica 
indipendente e imparziale e informazioni aggiornate per poter fruire dei vantaggi di tali 
programmi; sottolinea, a tale proposito, la necessità di un equilibrio geografico tra gli 
Stati membri nella fruizione dei fondi di tali programmi; evidenzia la necessità di 
garantire che i risultati della ricerca e dell'innovazione raggiungano le aziende agricole; 
insiste sul fatto che gli agricoltori necessitano di alternative ai prodotti fitosanitari 
chimici e ai fertilizzanti sintetici e che a tal fine occorre accelerare l'approvazione di tali 
prodotti e la loro introduzione sul mercato; invita la Commissione a verificare quali 
fonti di finanziamento potrebbero essere destinate allo sviluppo di fertilizzanti 
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sostenibili e prodotti fitosanitari alternativi, ad esempio la linea di bilancio per l'EIT 
nell'ambito di Orizzonte Europa;

5. sottolinea il ruolo centrale svolto dalle iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo 
nel mantenere e ripristinare la vitalità e la prosperità delle economie rurali locali, nonché 
la necessità di mantenere un livello di finanziamento sufficiente per lo strumento 
LEADER; invita gli Stati membri a sfruttare appieno le capacità di LEADER;

6. accoglie con favore gli sforzi dell'Unione volti ad accelerare la trasformazione digitale 
in agricoltura e nelle zone rurali, che è fondamentale per assicurare la resilienza e 
arginare lo spopolamento di queste zone; rileva la costante importanza di sostenere gli 
investimenti a favore della modernizzazione e dell'innovazione affinché il settore 
agricolo possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, 
della strategia sulla biodiversità e della strategia "Dal produttore al consumatore"; 
sottolinea che la trasformazione digitale nel settore agricolo necessita di maggiore 
sostegno, soprattutto in considerazione del fatto che i soggetti coinvolti nella filiera 
agroalimentare devono far fronte al crescente impatto della guerra russa in Ucraina e 
della pandemia di COVID-19; osserva che, nonostante l'agenda per la digitalizzazione, 
una recente relazione della Corte dei conti evidenzia che ostacoli di base, quali la 
mancanza di standardizzazione dei formati di dati, fanno sì che molti dati agricoli non 
siano ancora utilizzati in modo efficiente o non ne venga sfruttato appieno il potenziale;

7. richiama l'attenzione sulla mancanza di politiche rurali finalizzate alla costruzione di un 
ecosistema dell'innovazione che sostenga la creazione di conoscenza e la diffusione delle 
tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare investimenti sufficienti 
a favore delle competenze e delle infrastrutture TIC, agevolando l'accesso per gli 
imprenditori e le PMI e sostenendo lo sviluppo della catena di approvvigionamento locale;

8. insiste sulla necessità che il gettito del bilancio dell'Unione derivante da entrate con 
destinazione specifica o da rimborsi per irregolarità nel settore agricolo negli esercizi 
precedenti restino all'interno di tale ambito;

9. insiste affinché la Commissione presenti 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; ricorda che anche in questo ambito la 
ricerca è fondamentale per trovare soluzioni tecniche che consentano di adeguare 
l'agricoltura ai cambiamenti climatici;

10. osserva che le comunità rurali e gli agricoltori, in particolare i piccoli e i giovani 
agricoltori, risentono delle loro limitate capacità di investimento, dovute innanzitutto al 
rincaro dei prezzi dell'energia e alla crisi del gas, il cui effetto a catena fa lievitare il 
costo delle materie prime;

11. insiste sulla necessità di incrementare il bilancio alla luce delle grandi sfide che il 
settore agroalimentare si trova ad affrontare nel 2022 e continuerà a dover affrontare nel 
2023, in particolare a causa dei crescenti effetti dell'aggressione non provocata e 
ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e della pandemia di COVID-19, che si 
ripercuotono anche sulla sicurezza alimentare nell'Unione, dal momento che la guerra 
della Russia contro l'Ucraina ha profondamente aggravato una situazione già difficile e 
problematica in termini di accessibilità – anche economica – dei fattori di produzione e 



AD\1262893IT.docx 5/9 PE734.148v02-00

IT

l'accresciuta speculazione sui mercati dei prodotti agricoli di base; ricorda che, tenuto 
conto della persistente incertezza delle prospettive economiche, servono margini 
sufficienti al di sotto dei massimali per far fronte alle circostanze impreviste;

12. fa rilevare che alcuni settori agricoli sono stati duramente colpiti dalla pandemia di 
COVID-19, dall'invasione russa dell'Ucraina e da altre crisi; ribadisce che tali crisi 
hanno gravi ripercussioni, tra cui l'impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di 
produzione agricoli come i fertilizzanti, che mette a rischio il reddito dei nostri 
agricoltori; invita a proseguire e rafforzare gli incrementi mirati delle linee di bilancio 
pertinenti per le misure di sostegno al mercato, tenendo conto altresì delle incidenze 
negative della peste suina africana e dell'influenza aviaria sugli agricoltori dell'Unione 
e, di conseguenza, sulla filiera alimentare; sottolinea l'importanza di accrescere 
l'autonomia dell'Unione e la sua capacità di esportazione dei prodotti agricoli ucraini 
visto il prolungato blocco dei porti ucraini; invita la Commissione a incrementare le 
dotazioni finanziarie a favore degli Stati membri confinanti con l'Ucraina che hanno 
accesso al mare, onde accrescere la capacità di stoccaggio nei porti e sostenere le 
infrastrutture locali; plaude altresì a tutte le altre forme di sostegno aggiuntivo che la 
Commissione ha prestato agli agricoltori colpiti dalla guerra in Ucraina, come gli 
interventi di mercato, il sostegno eccezionale a titolo del FEASR, l'erogazione anticipata 
di pagamenti diretti nonché le deroghe agli obblighi di inverdimento; auspica che la 
Commissione sia disposta a sostenere gli agricoltori anche nel 2023, dal momento che 
la crisi e le conseguenze della guerra ucraina proseguiranno anche nel futuro;

13. valuta positivamente che la Commissione abbia proposto nel progetto di bilancio che 
nel 2023 la nuova riserva agricola sia costituita unicamente dalle disponibilità a titolo 
dei sottomassimali del FEAGA e che il residuo della riserva per le crisi del 2022 sia 
ridistribuito agli agricoltori; insiste affinché la disciplina finanziaria non sia utilizzata 
per alimentare la nuova riserva agricola nel 2023;

14. richiama l'attenzione sulla progressiva globalizzazione dei processi economici, sulla rapida 
concentrazione e integrazione nel resto della catena del mercato, sul miglioramento degli 
standard di produzione dell'UE e sulla concentrazione degli investimenti nei centri urbani e 
nei settori con tassi di rendimento più elevati; osserva che tali fenomeni aggravano la 
disparità di reddito tra il settore agricolo e il resto dell'economia, motivo per cui le 
prospettive di bilancio della PAC nei prossimi anni dovrebbero dare priorità al 
mantenimento del massimo livello possibile di redditività della produzione agricola e della 
posizione più forte possibile per gli agricoltori nelle catene di approvvigionamento;

15. plaude alla mobilitazione della riserva per le crisi per finanziare misure eccezionali a 
favore degli agricoltori dell'Unione maggiormente colpiti dalla guerra in Ucraina; invita 
la Commissione a preparare un'analisi dettagliata del modo in cui gli Stati membri 
hanno speso le proprie dotazioni della riserva per le crisi e a verificare se il sostegno sia 
stato destinato ai settori maggiormente colpiti dalla crisi attuale; chiede, al contempo, 
un'analisi approfondita dell'impatto di tale intervento sul settore agricolo e sottolinea 
l'importanza di assegnare nuove risorse, anche al di fuori della PAC, per stabilizzare la 
situazione dei mercati dei combustibili e dei fertilizzanti inorganici; insiste sulla 
necessità che la riserva per le crisi possa essere di nuovo mobilitata rapidamente;
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16. evidenzia la necessità di un attento monitoraggio dei piani strategici nazionali della PAC 
per assicurare che siano efficaci nel permettere all'agricoltura dell'Unione, tra cui la filiera 
agroalimentare, di garantire un funzionamento efficiente e stabile delle aziende agricole, la 
loro redditività come pure la sicurezza alimentare e di calmare le turbolenze del mercato 
derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina; ribadisce la necessità che il Consiglio mantenga 
un bilancio pluriennale ambizioso nell'ambito della rubrica 3, tenendo conto dell'esigenza 
di sostenere gli agricoltori per conseguire la sicurezza alimentare;

17. ribadisce la necessità di sostenere gli agricoltori e i produttori agricoli e alimentari 
dell'Unione e di assicurare che siano preparati alle sfide future, salvaguardandone nel 
contempo reddito e competitività affinché siano in grado di garantire la sicurezza 
alimentare; ricorda che la pandemia di COVID-19 e l'invasione russa dell'Ucraina 
hanno messo in luce il ruolo strategico svolto dall'agricoltura nel garantire la sicurezza 
alimentare; invita gli Stati membri a fornire ulteriori entrate con destinazione specifica 
esterna per finanziare la sicurezza alimentare tramite il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza e i fondi di coesione; invita la Commissione a fare della sicurezza alimentare 
una priorità assoluta della riserva di fondi non assegnati del 2023; la invita altresì a 
mobilitare strumenti speciali per iniettare fondi aggiuntivi a favore dell'NDIC;

18. deplora il forte aumento degli incendi boschivi in Europa dovuto al cambiamento 
climatico ed esorta gli Stati membri a intensificare le misure di prevenzione degli 
incendi e a migliorare l'accesso degli agricoltori all'irrigazione e all'ammodernamento 
delle installazioni nel quadro dei piani strategici nazionali; reputa inoltre che vi sia 
un'urgente necessità di promuovere il ripristino delle foreste nell'Unione;

19. respinge fermamente, pur accogliendo con favore l'intento della Commissione di ridurre 
la dipendenza dell'Unione dall'energia proveniente da paesi terzi, la sua proposta di dare 
agli Stati membri la possibilità di erogare fino al 12,5 % del FEASR a titolo del 
dispositivo di ripresa e resilienza per sostenere gli investimenti nell'ambito del capitolo 
RePowerEU; ritiene che tale trasferimento metta a rischio il conseguimento degli 
obiettivi fondamentali della PAC e che la necessità di riprogrammare i fondi possa 
causare ritardi e oneri amministrativi non necessari; ricorda che la PAC non può essere 
utilizzata come leva per tutti i nuovi obiettivi politici dell'Unione e che essa deve 
continuare ad assicurare la sua missione a favore degli agricoltori onde garantire 
l'autonomia alimentare dell'UE; fa rilevare che il regolamento sui piani strategici della 
PAC ammette fin d'ora il finanziamento di investimenti e misure simili a quelli proposti 
nell'ambito dell'iniziativa REPowerEU.

20. sottolinea che il 2023 sarà il primo anno di attuazione della nuova PAC con un nuovo 
modello di attuazione basato sull’efficacia; fa osservare la fondamentale importanza che la 
nuova PAC disponga di un bilancio solido e che gli Stati membri siano preparati e 
sostenuti finanziariamente nel passaggio al nuovo sistema; evidenzia che i piani strategici 
prevedono una serie di nuove pratiche e misure, come i regimi ecologici rafforzati, ma 
anche servizi o pratiche di consulenza aziendale che contribuiranno altresì al 
raggiungimento degli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore", tra cui il 
sequestro del carbonio nei suoli agricoli, l'agroselvicoltura e la paludicoltura; sottolinea 
che, per raggiungere un elevato tasso di adesione da parte degli agricoltori, occorre offrire 
loro anche un sostegno finanziario;
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21. insiste sulla necessità di reperire finanziamenti al di fuori della politica agricola comune 
per fornire un sostegno ad hoc ai settori soggetti a vincoli esterni di natura politica o 
sanitaria;

22. sottolinea che la Commissione riconosce che i cambiamenti climatici rappresentano un 
rischio suscettibile di influenzare la spesa per l'assistenza umanitaria nell'ambito della 
rubrica 6: "Vicinato e resto del mondo" nel 2023; si rammarica tuttavia che nella 
rubrica 6 sia stato lasciato un margine pari a zero, nonostante serva flessibilità per 
rispondere alle crisi umanitarie che possono derivare o essere influenzate dai 
cambiamenti climatici, come pure dagli effetti della COVID-19, dall'inflazione dei 
prezzi dei prodotti alimentari e dall'invasione russa;

23. invita la Commissione a incrementare la dotazione della linea sul meccanismo di crisi 
dell'NDICI al fine di istituire un programma per la sicurezza alimentare nel Sud del 
mondo nell'ambito del pilastro "risposta rapida";
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