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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale 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. è del parere che, viste le crescenti preoccupazioni concernenti la sicurezza alimentare 

nell'Unione europea e nel mondo, la globalizzazione e l'aumento dei prezzi dei prodotti 

alimentari, l'Europa e le sue regioni necessitino di una PAC nuova e forte che stimoli uno 

sviluppo equilibrato e sostenibile, sia orientata al mercato e migliori la competitività sul 

mercato internazionale, ma che difenda al contempo l'agricoltura e la protezione del clima 

in tutte le regioni dell'Unione europea, assicuri redditi dignitosi agli agricoltori e 

garantisca prodotti di qualità e prezzi equi ai consumatori in tutta l'Unione; ritiene che la 

PAC dovrebbe tener conto dei beni pubblici, della biodiversità, della conservazione del 

suolo, della gestione sostenibile ed efficace delle risorse idriche e forestali, nonché dello 

sviluppo sostenibile basato sull'istruzione, la conoscenza e l'innovazione; è del parere che 

la PAC dovrebbe essere più sostenibile, equilibrata, semplice ed efficace, in grado di 

meglio rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini dell'Unione europea e di 

garantire un coordinamento e una coerenza maggiori tra la politica di coesione e la 

politica agricola comune, in particolare attraverso un quadro strategico comune per i fondi 

dell'Unione europea; 

2. rileva che l'elemento chiave della riforma della PAC dovrebbe essere la sua 

semplificazione, senza tuttavia compromettere l'efficacia delle azioni; ritiene che ciò 

renderebbe la PAC più comprensibile per gli agricoltori e per i cittadini in generale; è del 

parere cha occorra precisare la funzione della struttura a due pilastri; 

3. considera importante affermare che le misure di sviluppo rurale devono mirare 

globalmente al miglioramento economico, sociale e infrastrutturale delle zone rurali e che 

non deve esserne fornita un'interpretazione settoriale; 

4. ritiene che il sostegno e l'applicazione della PAC nelle regioni sfavorite debbano 

continuare a essere adeguati alle specificità di tali territori, così come previsto dai trattati e 

sancito dalla normativa dell'UE vigente; 

5. ritiene che tramite la politica di coesione e una PAC nuova e forte possa essere sprigionato 

il potenziale economico delle zone rurali e possano essere creati posti di lavoro sicuri, 

garantendo in tal modo uno sviluppo sostenibile di queste aree; 

6. sottolinea che, alla luce delle nuove sfide per la PAC e della necessità di realizzare gli 

obiettivi della strategia Europa 2020 e di attuare le disposizioni definite nei negoziati di 

adesione con i nuovi Stati membri, nel prossimo quadro finanziario pluriennale è 

necessario mantenere il bilancio della PAC a un livello che permetta di garantire la 

realizzazione di questi obiettivi; 

7. ritiene che l'assegnazione di finanziamenti per lo sviluppo rurale debba essere meglio 

coordinata con la politica regionale; chiede che venga adottata una strategia integrata per i 

servizi, i mercati e le opportunità occupazionali a livello locale; chiede, a tale riguardo, il 
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coinvolgimento degli attori locali, l'intensificazione dei partenariati e il rafforzamento 

della governance multilivello; è convinto che ciò promuoverebbe anche la semplificazione 

e ridurrebbe gli oneri amministrativi; 

8. ritiene che, per garantire la sostenibilità dei sistemi di produzione, dei settori produttivi e 

dei territori maggiormente interessati da svantaggi strutturali e/o dall'evoluzione del 

mercato e delle politiche, sia fondamentale prevedere una certa flessibilità 

nell'applicazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri; 

9. concorda sul fatto che la politica agricola comune e la politica di coesione debbano 

rimanere, anche dopo il 2013, politiche chiave dell'UE, anche dal punto di vista 

finanziario; 

10. sottolinea che amministrazioni comunali locali e sovraterritoriali ben funzionanti offrono 

la garanzia di un efficace coinvolgimento della società civile locale secondo l'approccio 

Leader; osserva che, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, le amministrazioni 

locali sono il primo livello di contatto dei cittadini con lo Stato e chiede pertanto che le 

misure di sviluppo rurale includano disposizioni volte a rafforzare la capacità delle città e 

dei comuni rurali, così come delle istituzioni regionali competenti, di gestire attivamente 

lo sviluppo locale e sovraterritoriale; 

11. ritiene che il regime dei pagamenti diretti dovrebbe essere mantenuto per continuare a 

garantire, in un contesto di volatilità dei prezzi, la competitività regionale e, tenendo conto 

delle regioni che presentano svantaggi gravi e permanenti, in particolare la vitalità delle 

zone a scarsa densità demografica, la stabilità economica, il sostegno all'occupazione, 

redditi adeguati ed equi per gli agricoltori e lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura 

nell'Unione europea, così come la sua sicurezza alimentare e ambientale e la sua capacità 

di far fronte alla sfida del cambiamento climatico, garantendo in tal modo una corretta 

attuazione delle altre politiche e strategie, tra cui la strategia Europa 2020; ritiene, a tale 

riguardo, che sia necessario elaborare criteri oggettivi, trasparenti e semplificati per 

garantire l'equità tra gli Stati membri e tra gli agricoltori per quanto riguarda la 

concessione di un livello di sostegno diretto adeguato, armonizzato ed equilibrato a titolo 

del regime dei pagamenti diretti nell'intera Unione europea, allontanandosi dai criteri 

storici applicati finora nella ripartizione di tali finanziamenti e adeguandolo 

opportunamente per rispondere alle esigenze degli agricoltori; appoggia l'applicazione del 

principio di equità e flessibilità negli strumenti di attuazione, anche in relazione alle 

diverse tipologie di aziende agricole e alle caratteristiche dei territori dove si trovano le 

aziende agricole all'interno di ogni Stato membro o regione; 

12. ritiene che sia estremamente importante ridurre al minimo gli effetti distorsivi dei 

pagamenti diretti sulla concorrenza nel mercato unico, non solo disaccoppiando il più 

possibile i pagamenti diretti dai volumi di produzione, ma anche armonizzando gli importi 

dei pagamenti tra le regioni e gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare tra le 

zone con tipologie di produzione simili o identiche; 

13. ritiene che, in considerazione della sua natura specifica legata alla soddisfazione di 

necessità di base, la PAC debba tenere conto delle misure di regolamentazione del 

mercato e di un meccanismo di gestione dei rischi e delle crisi che comprenda le 

assicurazioni, in grado di creare una rete di sicurezza per i produttori agricoli e per i 
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consumatori; ritiene altresì che essa debba garantire una maggiore equità nella ripartizione 

del valore lungo la filiera alimentare, nonché la parità di trattamento tra produttori europei 

e non europei per quanto attiene ai requisiti imposti ai prodotti agricoli destinati al 

consumo nell'Unione europea; 

14. ritiene urgente, in considerazione del crescente tasso di femminilizzazione delle aziende 

agricole – si stima che tre aziende su dieci siano gestite da donne – e dell'inevitabile 

indirizzo multifunzionale della produzione agricola – l'attività deve tendere alla 

produzione di alimenti ma anche alla salvaguardia del territorio, alla prestazione di servizi 

e di formazione –, intervenire sulle agevolazioni del credito, sulla integrazione dei redditi 

e sul welfare agricolo (fattorie sociali, agroasili, ecc.); 

15. si compiace dell'attenzione prestata a regioni e territori specifici in cui gli equilibri sociali 

e ambientali sono strettamente legati alle pratiche agricole; ritiene pertanto necessario 

mantenere e rafforzare gli strumenti dedicati a tali regioni; 

16. ritiene che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ridurre i pagamenti diretti in 

funzione delle dimensioni dell'azienda agricola o del livello dei pagamenti ricevuti 

dall'azienda agricola, tenendo conto dei profitti derivanti dalla scala produttiva; 

17. evidenzia la necessità di procedere a una rivalutazione, che tenga conto della situazione 

concreta del settore e dei prodotti lattiero-caseari, della decisione di abolire, a marzo 2015, 

il sistema delle quote latte; 

18. sottolinea che le merci oggetto di scambi commerciali tra l'Unione europea e i paesi terzi, 

in particolare nel settore alimentare, devono soddisfare i requisiti e gli standard qualitativi 

europei; rileva inoltre che la peculiarità del settore agricolo, ovvero la dipendenza della 

produzione dalle condizioni climatiche, ma anche le più recenti esperienze dei mercati 

finanziari, mettono in evidenza la necessità di rafforzare il controllo dei mercati agricoli, 

mentre per mantenere la loro stabilità è necessario un intervento negli anni di 

sovrapproduzione, soprattutto sul mercato dei cereali, il quale influenza tra gli altri anche i 

mercati delle carni suine e del pollame; 

19. ritiene che la PAC dovrebbe tenere maggiormente conto del potenziale, dei problemi e 

delle necessità delle aziende agricole di piccole dimensioni e a gestione familiare e delle 

aziende ubicate in aree con caratteristiche e vincoli particolari, segnatamente quelle situate 

nelle regioni ultraperiferiche; ritiene che sia opportuno creare un regime speciale 

semplificato per i piccoli agricoltori e sottolinea la necessità di diversificare i loro redditi, 

di sviluppare l'imprenditorialità e di creare nuovi posti di lavoro nelle aree rurali, in modo 

tale da contenere lo spopolamento delle regioni rurali e da elevare lo standard di vita in 

queste aree; 

20. ricorda le sfide demografiche che interessano in modo particolarmente significativo le 

regioni rurali; considera importante, a tale riguardo, gestire il cambiamento demografico e 

aumentare l'attrattiva delle aree rurali per i giovani; sottolinea la necessità di garantire 

l'accesso a servizi e infrastrutture innovativi per favorire un'adeguata partecipazione 

economica, sociale e culturale e chiede che le regioni rurali siano considerate come parte 

integrante delle relazioni tra aree urbane e aree rurali al fine di garantire uno sviluppo 

equilibrato; 
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21. ritiene che lo sviluppo rurale, in quanto elemento orizzontale, costituisca una componente 

imprescindibile della PAC e che i nuovi programmi debbano orientarsi maggiormente agli 

obiettivi prioritari dello sviluppo rurale (occupazione, ambiente agricolo, acqua, 

cambiamento climatico, innovazione, inclusa la modernizzazione e la ristrutturazione 

dell'agricoltura, e formazione); 

22. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare i servizi di assistenza e consulenza 

destinati agli agricoltori a livello locale e regionale, al fine di aiutarli a determinare meglio 

le loro priorità e a valutare il rendimento delle loro aziende agricole; 

23. chiede un secondo pilastro della PAC forte e adeguatamente dotato, che rispecchi le 

attuali esigenze in materia di sviluppo rurale; sottolinea il ruolo orizzontale del secondo 

pilastro alla luce delle sue prestazioni in materia di ambiente, modernizzazione e 

miglioramenti strutturali a favore dell'agricoltura, dello sviluppo territoriale equilibrato e 

del conseguimento degli obiettivi politici a vantaggio sia degli abitanti delle zone rurali sia 

degli agricoltori; chiede pertanto che le misure del secondo pilastro siano formulate in 

modo più mirato rispetto ai loro obiettivi, al fine di aumentare il grado di efficacia delle 

misure a favore della crescita, dell'occupazione e del clima nonché delle misure a favore 

delle regioni rurali; ritiene, a tale proposito, che si debba prestare una particolare 

attenzione al sostegno dei giovani agricoltori; 

24. valuta positivamente il contributo del secondo pilastro all'esercizio del principio di 

partenariato e invita gli Stati membri a prestare una maggiore attenzione a detto principio 

e a una sua più ampia applicazione nell'introduzione di misure mirate nell'ambito del 

secondo pilastro; 

25. sottolinea l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi e della semplificazione 

dell'interconnessione delle norme amministrative e attuative tra i fondi dell'UE (ad 

esempio l'ammissibilità dell'IVA); chiede la semplificazione e la verifica delle norme 

relative alla condizionalità per il secondo pilastro; considera necessaria una 

semplificazione dell'attuale sistema di indicatori e nutre scetticismo verso l'introduzione di 

obiettivi quantitativi; 

26. osserva che il potenziale delle regioni e delle aree rurali non si limita alle risorse naturali 

che consentono loro di svolgere una funzione economica e sociale, ma che, al contrario, le 

aree rurali costituiscono innanzi tutto il luogo dove sono prodotti gli alimenti necessari a 

garantire la sicurezza alimentare, forniscono importanti materie prime per l'industria e la 

produzione energetica da fonti rinnovabili e rappresentano una fonte di beni ambientali, 

ecologici, paesaggistici, turistici e immateriali, compresa la cultura e le tradizioni, quali il 

patrimonio gastronomico rappresentato dai prodotti regionali; evidenzia la necessità di 

uno sviluppo territoriale equilibrato delle aree rurali in tutte le regioni dell'Unione europea 

in grado di potenziare il ruolo delle comunità locali e di contribuire al miglioramento delle 

condizioni locali e dei collegamenti tra aree rurali e urbane; ricorda che l'agricoltura è la 

base dell'economia rurale e che gli agricoltori svolgono un ruolo di primo piano 

relativamente alla dinamicità di questa economia rurale e all'assetto dei territori rurali; 

ritiene che la promozione dei marchi di qualità regionali attraverso la PAC, sia a livello di 

Unione europea che nei paesi terzi, offrirebbe vantaggi economici a livello locale e 

regionale; 
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27. è favorevole a una visione più ampia delle aree rurali, che sono o possono diventare 

luoghi interessanti di vita e di lavoro per molti cittadini dell'UE, in quanto fornitrici di 

beni e servizi pubblici, e ritiene di conseguenza che dovrebbero essere garantiti 

finanziamenti adeguati per il loro sviluppo; sottolinea che questo vale anche per le aree 

svantaggiate e di montagna; 

28. considera che le misure per lo sviluppo rurale debbano essere coerenti e complementari 

con gli strumenti di sostegno del primo pilastro, al fine di promuovere un'agricoltura 

diversificata, competitiva e sostenibile su tutto il territorio dell'Unione europea; ritiene che 

la politica di sviluppo rurale debba essere di sostegno alla modernizzazione e al 

miglioramento delle strutture nonché all'innovazione del comparto agricolo, anche al fine 

di rispondere alle sfide della sicurezza alimentare, dell'ambiente, del cambiamento 

climatico e dell'occupazione; 

29. rileva che è fondamentale attrarre le due categorie prioritarie, i giovani e le donne, verso le 

attività agricole e offrire loro nuove opportunità economiche alternative, al fine di 

contrastare lo spopolamento delle zone rurali e garantire la sostenibilità della popolazione 

rurale; 

30. ritiene che lo sviluppo rurale debba promuovere l'innovazione nel settore agricolo, la 

diversificazione delle attività socioeconomiche, la creazione di occupazione e il 

ringiovanimento delle aree rurali; 

31. richiama l'attenzione sul fatto che alcuni paesi hanno ancora bisogno di sostegno per 

recuperare il loro ritardo e che occorre pertanto mantenere il secondo pilastro della PAC 

sufficientemente forte, conservando gli attuali criteri di ripartizione dei fondi che tengono 

conto delle differenze di sviluppo tra i singoli paesi e favoriscono il rafforzamento 

dell'integrazione europea; sottolinea inoltre che un ulteriore ampliamento della funzione 

del secondo pilastro verso le nuove sfide, segnatamente gli obiettivi della strategia Europa 

2020, richiede la garanzia di un adeguato sostegno per le aree rurali nel quadro della 

politica di coesione, nonché un coordinamento e una ripartizione adeguati dei compiti tra 

la PAC e la politica regionale; 

32. ritiene che occorra evitare rapidi cambiamenti nell'assegnazione dei fondi del secondo 

pilastro, in quanto gli Stati membri si aspettano affidabilità e continuità della 

programmazione finanziaria; è pertanto favorevole all'approccio pragmatico di mantenere 

gli attuali criteri di distribuzione all'interno del secondo pilastro; sottolinea inoltre che 

l'integrazione degli aspetti ambientali in questo pilastro deve essere proporzionale allo 

sviluppo delle aree rurali; 

33. invita la Commissione a potenziare le sinergie e il coordinamento tra le misure di sviluppo 

rurale a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le azioni di 

coesione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione e 

del Fondo sociale europeo (FSE); ritiene che un approccio globale allo sviluppo delle 

comunità rurali, in linea con l'obiettivo di coesione territoriale, potrebbe essere garantito 

attraverso sinergie più chiare tra questi fondi; 

34. considera necessario adottare una strategia che metta in correlazione tra loro le risorse 

naturali, l'ambiente rurale e la politica alimentare, in parallelo alla politica di coesione 
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territoriale, tenendo conto della crescita della popolazione e delle frequenti catastrofi 

naturali dovute ai cambiamenti climatici, che aggravano ulteriormente la crisi alimentare; 

35. invita la Commissione e gli Stati membri a individuare meccanismi intesi a offrire ai 

produttori agricoli un accesso agevolato ai sistemi di credito e di assicurazione; 

36. sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento tra la PAC e la politica di coesione, 

sia a livello strategico, attraverso orientamenti comuni sui principi (in conformità delle 

soluzioni adottate per la politica di coesione) e un trattamento uniforme dei beneficiari dei 

diversi fondi, sia a livello attuativo; 

37. ritiene che dovrebbero essere compiuti sforzi per migliorare il coordinamento tra la PAC e 

le politiche finanziaria, commerciale, climatico-energetica dell'Unione europea, al fine di 

garantire l'efficacia della PAC nel conseguire i suoi obiettivi. 
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