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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 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: 

A.. considerando che la politica agricola comune (PAC) è la politica più riuscita e più 

integrata dell'UE, che funge da base per l'integrazione europea, e che essa deve rimanere 

una politica comune con un bilancio ambizioso; 

B. considerando che gli obiettivi della PAC dovrebbero essere quelli di garantire la 

sicurezza e la sovranità alimentari nonché la resilienza e la sostenibilità dei sistemi e dei 

territori agricoli dell'Unione; 

C. considerando che la PAC, essendo una politica settoriale e comune, dovrebbe 

promuovere e rafforzare il contributo di ciascun agricoltore per far fronte alle sfide 

ambientali e dovrebbe favorire la transizione verso un'agricoltura che concili i livelli 

delle prestazioni economiche con quelli delle prestazioni ambientali; 

D. considerando che le misure di inverdimento sono complesse e inefficienti; 

E. considerando che è necessaria una rifusione della PAC per conseguire prestazioni che 

siano al livello della posta in gioco, che è assolutamente necessario permettere ai 

colegislatori di esercitare pienamente la propria missione entro un determinato arco di 

tempo, e considerando le incertezze relative alla Brexit; 

F. considerando che l'impatto dei rischi climatici e igienico-sanitari sull'attività agricola è 

in crescita e che è necessario che la PAC affronti la questione con strumenti adeguati; 

1. è favorevole a una PAC la cui priorità assoluta sia la transizione di ciascuna azienda 

agricola europea verso un'impresa che combini norme di prestazione di carattere 

economico con norme di prestazione di carattere ambientale; 

2. chiede che sia mantenuta l'integrità del primo pilastro, fondato com'è su una maggiore 

condizionalità delle misure di sostegno calibrate per massimizzare i risultati attesi in 

relazione a ciascun agricoltore; 

3. chiede un primo pilastro, definito a livello di UE, che riconosca l'importanza degli aiuti 

diretti e che comprenda, sotto forma di una quota fino al 30 % del bilancio del pilastro 

stesso, un regime contrattuale che sproni a una transizione verso un'agricoltura che 

concili i livelli delle prestazioni economiche con quelli delle prestazioni ambientali; 

4. chiede un secondo pilastro rinnovato, meno complesso e più efficiente, incentrato su 

politiche realmente intese a incentivare lo sviluppo territoriale e settoriale e che 

attribuiscano alle iniziative agroambientali, agli investimenti, alla formazione, alla 

ricerca e all'innovazione la priorità nel contesto delle questioni locali; 

5. ritiene che solo con un siffatto modello complementare gli ambiziosi obiettivi dell'UE in 

materia di ambiente e di sviluppo rurale possano essere conseguiti; 
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6. ritiene che la PAC debba comprendere anche un'ambiziosa strategia europea di energia 

verde che promuova i biocarburanti altamente sostenibili basati sulla coproduzione di 

proteine vegetali; 

7. invita la Commissione a fare in modo che ciascun prodotto agricolo importato soddisfi 

le stesse norme sanitarie e sociali cui sono tenuti a soddisfare i prodotti dell'UE; chiede 

alla Commissione di procedere a una valutazione d'impatto sistematica delle 

disposizioni relative al settore agricolo in ogni accordo commerciale e di proporre 

strategie specifiche per garantire che nessun settore agricolo subisca  le conseguenze di 

un accordo commerciale con un paese terzo. 


