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SUGGERIMENTI 

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

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. sottolinea che nel 2017 il problema dell'insicurezza alimentare grave ha colpito 124 

milioni di persone in 51 paesi, vale a dire 16 milioni in più rispetto al 2016, e che la 

maggior parte delle persone colpite dall'insicurezza alimentare vive in zone rurali; 

2. rammenta che l'UE è il principale esportatore e importatore di prodotti agricoli e che 

svolge quindi un ruolo cruciale nei mercati agricoli mondiali; rileva che, quando si tratta 

di prodotti agricoli, l'UE è il principale partner commerciale dei paesi in via di sviluppo; 

3. ricorda che il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, in cui l'UE e i suoi Stati 

membri ribadiscono il loro impegno e riconoscono la fondamentale importanza di un 

effettivo rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), di 

cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi 

del quale è necessario tenere conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo in tutte 

le politiche dell'UE, compresi la politica agricola e il finanziamento, che potrebbero 

interessare i paesi in via di sviluppo in modo negativo; ritiene, in tale contesto, che la 

riforma della politica agricola comune (PAC) debba rispettare il diritto dei paesi in via 

di sviluppo a definire le proprie politiche agricole e alimentari, senza pregiudicare le 

loro capacità di produzione alimentare e la loro sicurezza alimentare a lungo termine, in 

particolare nei caso dei paesi meno sviluppati; 

4. ricorda l'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri di fronte agli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS) ed evidenzia che la coerenza della PAC con gli OSS è fondamentale, 

in particolare nel caso degli obiettivi n. 2 (porre fine alla fame), n. 5 (uguaglianza di 

genere), n. 12 (consumo e produzione responsabili), n. 13 (azione per il clima) e n. 15 

(vita nell'ecosistema terrestre), ai quali la futura politica agricola comune (PAC) deve 

allinearsi; 

5. riconosce che la PAC è lungi dall'essere perfetta e che essa deve essere più favorevole 

allo sviluppo,  evitare le distorsioni sia sui mercati agricoli europei che su quelli 

internazionali e favorire la transizione verso un'agricoltura più sostenibile e pratiche 

agricole resilienti, che contribuiscano alla protezione degli ecosistemi e delle risorse 

naturali e rafforzino la loro capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle 

condizioni climatiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e altre catastrofi e 

migliorino gradualmente la qualità dei suoli, in linea con il secondo degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile; 

6. ricorda che un'agricoltura che non riesce a proteggere e a migliorare né i mezzi di 

sussistenza della popolazione rurale né l'equità né benessere sociale, è insostenibile; 

invita l'UE a promuovere regimi di produzione alimentare equi ed ecologicamente 

sostenibili, incoraggiando consumi sostenibili e incentivando modelli di alimentazione 

sostenibili nell'ambito di tutte le politiche che hanno probabili ripercussioni sui paesi in 

via di sviluppo; 

7. sottolinea che la riforma della PAC dovrebbe contribuire a creare un nuovo sistema 
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alimentare europeo in linea con la natura innovativa dell'Agenda 2030 per uno sviluppo 

sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima; ritiene che a tal fine sia necessario un 

cambiamento di paradigma, passando da un modello di "rivoluzione verde" a un 

"approccio agroecologico", in linea con le conclusioni della valutazione internazionale 

delle conoscenze agricole, della scienza e della tecnologia per lo sviluppo (IAASTD) e 

le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, il che 

comporta il riconoscimento della multifunzionalità dell'agricoltura e un rapido 

passaggio dalle monocolture basate su un intenso uso di input chimici verso 

un'agricoltura sostenibile e diversificata, incentrata su pratiche agroecologiche, 

rafforzando i sistemi alimentari locali e l'agricoltura su piccola scala e sostenendo le 

tipologie tradizionali di organizzazione; 

8. esorta l'UE e i suoi Stati membri a onorare l'impegno, assunto nell'ambito del consenso 

europeo in materia di sviluppo, a sostenere l'agroecologia, anche mediante la finestra di 

investimenti per l'agricoltura del Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE); 

9. invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare il dialogo con i paesi in via di sviluppo e a 

fornire loro perizia e sostegno finanziario per promuovere un'agricoltura ecologica 

sostenibile, basata sull'agricoltura su piccola scala e familiare, rivolta in particolare alle 

donne e ai giovani, impegno questo, assunto nel 2017 al vertice Unione africana-Unione 

europea, nella dichiarazione congiunta dal titolo "Investing in Youth for Accelerated 

Inclusive Growth and Sustainable Development (Investire nei giovani per accelerare la 

crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile); ricorda il ruolo delle donne nelle zone rurali 

e il loro contributo all'economia in veste di imprenditrici e promotrici di uno sviluppo 

sostenibile; sottolinea la necessità di svilupparne il potenziale nell'agricoltura sostenibile 

e la resilienza nelle zone rurali; 

10. chiede, pur ricordando gli obiettivi originari della PAC, di cui all'articolo 39 del TFUE, 

un altro capitolo nella normativa della PAC dopo il 2020 in merito alla sua 

responsabilità in questioni relative alla politica di sviluppo, che inclusa una migliore 

integrazione degli obiettivi in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile, dal 

momento che il divieto delle sovvenzioni all'esportazione significa che persistono 

distorsioni economiche che permettono al settore agricolo dell'UE di esportare prodotti 

agricoli di base a prezzi inferiori al costo medio di produzione; 

11. invita la Commissione a effettuare sistematicamente valutazioni d'impatto ex ante ed ex 

post degli effetti esterni della PAC, con l'ausilio di indicatori basati sugli OSS, e a 

elaborare un quadro metodologico per monitorare e valutare gli effetti della PAC sul 

settore della produzione agricola nei paesi in via di sviluppo e sull'accessibilità 

economica e disponibilità del cibo; propone che queste informazioni siano utilizzate per 

creare un meccanismo di allerta che segnali gli effetti negativi della PAC sulla 

sussistenza dei piccoli agricoltori, in particolare le donne, nei paesi in via di sviluppo; 

12. sottolinea che la PAC deve rispettare il principio di "non nuocere" ed essere coerente 

con le altre politiche e obblighi internazionali dell'UE nel settore dello sviluppo, ma 

anche in materia di protezione dei diritti umani, dell'ambiente, del clima, dei diritti degli 

animali e della natura; osserva inoltre che, in termini di spesa del bilancio dell'UE, è 

controproducente generare esternalità negative per poi sostenerne i costi; 

13. ritiene necessario, coerentemente con le politiche dell'Agenda 2030 e gli OSS, 
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riconoscere gli squilibri geografici nelle relazioni di scambio e nella concorrenza nel 

settore agricolo tra paesi in via di sviluppo e l'UE e promuovere una relazione più 

equilibrata con i partner commerciali; 

14. invita l'UE ad assicurare che la futura PAC superi i problemi connessi all'attuale 

modello di produzione agricola orientato all'esportazione, rafforzando i mercati interni e 

le filiere alimentari corte dell'Unione in maniera sostenibile, onde non compromettere lo 

sviluppo dei paesi, al contempo garantendo la resistenza agli shock e alle minacce 

provenienti dall'esterno; 

15. osserva che le esportazioni e le importazioni di prodotti agroalimentari dell'UE sono 

basate su accordi commerciali; sottolinea che gli accordi dovrebbero garantire la parità 

di condizioni tra gli agricoltori dell'UE e del resto del mondo, prevedendo preferenze 

favorevoli ai paesi in via di sviluppo; 

16. esorta gli Stati membri a recedere dall'obiettivo di un'agricoltura europea sempre più 

intensiva e a cessare la sovrapproduzione nel settore dell'allevamento mediante 

l'introduzione obbligatoria di un sistema di allevamento legato alla terra; osserva con 

preoccupazione che la dipendenza dell'UE dalle importazioni di mangimi, in particolare 

la soia, ha contribuito alla crescente domanda di terreni all'estero, causando 

deforestazione, perdita di biodiversità, sfollamento delle comunità e una crescente 

intossicazione dovuta alla coltivazione di soia geneticamente modificata con uso 

intensivo di pesticidi nell'America meridionale; esorta pertanto gli Stati membri a 

ridurre e a eliminare progressivamente le loro importazioni di colture proteiche da paesi 

terzi, quali l'Argentina e il Brasile; 

17. chiede pertanto la rotazione delle colture con le leguminose su tutti i terreni arabili in 

cui essa è praticabile e l'attuazione di una strategia per le proteine in tutta l'UE intesa a 

ridurre la dipendenza dalle importazioni di soia dai paesi in via di sviluppo; chiede, in 

questo contesto, l'introduzione di criteri di sostenibilità per l'importazione di proteine 

vegetali; 

18. ricorda l'importanza di rafforzare la capacità degli agricoltori locali di risalire la catena 

di valore, fornendo loro aiuto e sostegno per prodotti biologici e con valore aggiunto e 

nuove competenze e tecnologie, dal momento che raggiungere la sostenibilità richiede 

un'azione diretta volta a preservare, proteggere e potenziare le risorse naturali; 

19. chiede l'abbandono dei sussidi indiretti e non mirati, quali i pagamenti per superficie; 

chiede che i sussidi siano erogati soltanto se contribuiscono al bene pubblico in termini 

di posti di lavoro locali, diversità biologica, benessere degli animali, aria e acqua pulite 

e suoli vitali e sani; 

20. ricorda, in questo contesto, gli effetti distorsivi della reintroduzione del sostegno 

accoppiato nell'ambito della PAC nel periodo 2014-2020; rammenta che l'abolizione del 

regime delle quote latte nel 2015, decisa nella speranza di creare nuovi sbocchi di 

mercato per i prodotti agricoli europei nei paesi in via di sviluppo, ha aggravato la 

sovrapproduzione, con un conseguente abbassamento dei prezzi e le relative 

ripercussioni sullo sviluppo del settore lattiero-caseario in Europa e nei paesi in via di 

sviluppo; 
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21. ribadisce la propria opinione stando alla quale la distribuzione dei pagamenti non è 

equilibrata; è del parere che le aziende agricole di maggiori dimensioni non sempre 

necessitino dello stesso livello di sostegno per stabilizzare i redditi agricoli, sostegno di 

cui hanno invece bisogno le aziende agricole piccole o a basso reddito in tempi di 

volatilità dei redditi, dal momento che possono beneficiare delle economie di scala 

suscettibili di renderle più resilienti; 

22. ricorda che la fame e la malnutrizione nei paesi in via di sviluppo sono principalmente 

connesse a un potere d'acquisto insufficiente e/o all'incapacità delle popolazioni rurali 

povere di essere autosufficienti; esorta pertanto l'UE a collaborare attivamente per 

assistere i paesi in via di sviluppo a superare gli ostali (come l'inadeguatezza delle 

infrastrutture e le carenze logistiche) alle proprie produzioni agricole; 

23. invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare la produzione alimentare nazionale dei 

paesi in via di sviluppo, come previsto dagli OSS, anziché aumentare le esportazioni di 

derrate agricole dell'UE verso detti paesi; esorta l'UE a incoraggiare i paesi in via di 

sviluppo ad aumentare e a diversificare la loro produzione alimentare per soddisfare la 

domanda alimentare interna e la crescente domanda del mercato Sud-Sud, dal momento 

che la politica agricola dell'UE, da sola, non è responsabile per l'alimentazione di una 

popolazione mondiale in aumento; sottolinea, per la stessa ragione, l'importanza di 

contrastare l'accaparramento di terreni nei paesi in via di sviluppo; 

24. invita l'UE a sostenere l'esigenza dei paesi in via di sviluppo di proteggere la propria 

produzione alimentare e la propria popolazione dalle conseguenze potenzialmente 

devastanti delle importazioni a basso prezzo; 

25. sottolinea che nel 2050 oltre la metà della popolazione dei paesi meno sviluppati 

continuerà a vivere in ambito rurale e che lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile nei 

paesi in via di sviluppo contribuirà a sviluppare il potenziale delle comunità rurali, a 

mantenere la popolazione nelle zone rurali, a ridurre la sottooccupazione, la povertà e 

l'insicurezza alimentare, il che a sua volta contribuirà a contrastare le cause profonde 

della migrazione forzata; 

26. accoglie positivamente la proposta della Commissione di creare opportunità di 

occupazione e attività generatrici di reddito nelle regioni di origine e transito dei 

migranti, attraverso progetti sostenuti dalla PAC; invita la Commissione ad attuare i 

programmi di scambio UE-Unione africana attraverso cooperazione e dialogo in materia 

di produzione agroalimentare e di innovazione agricola; 

27. riconosce il ruolo cruciale che le tecnologie spaziali, quali i programmi spaziali e 

satellitari dell'UE gestiti dall'Agenzia del Sistema Globale di Navigazione via satellite 

(Galileo, EGNOS e Copernicus), possono svolgere nel raggiungimento degli OSS delle 

Nazioni Unite offrendo soluzioni economicamente accessibili per passare a 

un'agricoltura di precisione, eliminando così gli sprechi, risparmiando tempo, riducendo 

la fatica e ottimizzando l'uso delle attrezzature; 

28. invita la Commissione a esaminare la possibilità di utilizzare le tecnologie e le 

applicazioni delle scienze spaziali e il Partenariato globale per un'efficace cooperazione 

allo sviluppo come meccanismi per contribuire al monitoraggio delle colture, del 

bestiame, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, e per sostenere gli agricoltori, i 
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pescatori, i silvicoltori e i responsabili delle politiche nei loro sforzi volti a impiegare 

metodi diversi per il conseguimento di una produzione alimentare sostenibile, e a 

rispondere alle relative sfide; 

29. sottolinea che, in generale, il commercio agricolo deve contribuire, sulla base di un 

partenariato, a ridurre le disuguaglianze globali e ad apportare maggiori e più inclusivi 

benefici sociali a tutti i partner commerciali, rispettando nel contempo i limiti ecologici 

del nostro pianeta. 
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