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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'agricoltura, come settore produttivo, subisce intensamente le 
conseguenze della penuria d'acqua e della siccità mentre svolge, allo stesso tempo, un 
ruolo significativo nella gestione sostenibile delle risorse idriche disponibili,

B. considerando che i fenomeni della penuria d'acqua e della siccità non presentano la stessa 
intensità in tutte le regioni dell'UE e che l'intensità più forte si rileva negli Stati membri 
più meridionali,

C. considerando che i fenomeni della penuria d'acqua e della siccità costituiscono un fattore 
determinante nell'aumento dei prezzi di materie prime agricole e tenendo conto della 
necessità di garantire un approvvigionamento alimentare stabile,

D. considerando che l'agricoltura necessita di grandi quantità d'acqua e che, dipendendo 
dall'approvvigionamento idrico, essa deve essere associata come attore responsabile ai 
sistemi regionali integrati di gestione dell'acqua per quanto riguarda l'uso equilibrato 
dell'acqua, la fine dello spreco dell'acqua, l'adattamento del paesaggio e la pianificazione 
delle colture come pure la protezione dell'acqua contro l'inquinamento,

E. considerando che l'agricoltura multifunzionale nell'UE svolge un ruolo importante nella 
preservazione dei paesaggi, della biodiversità e della purezza dell'acqua e che, pertanto, 
necessita di un sostegno finanziario per talune misure nonché di pareri scientifici sulla 
gestione dell'acqua,

F. considerando che la siccità favorisce la proliferazione di determinate piaghe fitosanitarie, 
provocando una notevole diminuzione dei raccolti,

1. è favorevole ad un maggiore sostegno dell'Unione europea al miglioramento della 
gestione idrica nei terreni agricoli e nelle aziende di allevamento, prevedendo incentivi per 
l'introduzione di impianti e sistemi d'irrigazione efficienti e a minor consumo di acqua; 
esorta la Commissione a rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel quadro del 
Settimo programma quadro, con particolare riguardo per le regioni colpite maggiormente 
dalla penuria d'acqua e dalla siccità e tenendo conto degli sviluppi biotecnologici; chiede 
un maggiore sviluppo di colture resistenti alla siccità;

2. sottolinea la funzione svolta dalla popolazione agricola europea nella lotta contro contro 
l'erosione dei suoli e la desertificazione e chiede che venga riconosciuto il ruolo 
fondamentale del produttore europeo nella conservazione della copertura vegetale delle 
regioni colpite dalle siccità più persistenti o minacciate dalla sabbia trascinata dal vento; 
sottolinea il vantaggio che determinano, in modo particolare, le colture permanenti, i 
frutteti e i vigneti, i pascoli e le colture silvicole mediante la raccolta dell'acqua;

3. sottolinea l'importanza della questione della gestione dell'acqua nelle zone di montagna ed 
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invita la Commissione a incitare le autorità locali e regionali a sviluppare una solidarietà 
tra gli utenti a valle e gli utenti a monte;

4. ritiene che sia necessario valorizzare dal punto di vista ambientale il bosco e la produzione 
agricola nel quadro del cambiamento climatico in cui l'aumento delle emissioni ad effetto 
serra deve essere fronteggiato aumentando la copertura forestale, il cui contributo come 
serbatoio di carbonio deve essere tenuto presente in tutte le politiche di riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra;

5. ritiene che l'acqua debba restare un bene pubblico ed un elemento fondamentale della 
sovranità dei paesi, accessibile a tutti a "prezzi sociali ed ambientali" equi, tenendo 
specialmente presente la situazione specifica di ogni paese e dei vari sistemi agricoli 
esistenti come pure il ruolo sociale svolto dall'attività agricola;

6. ribadisce che le politiche di gestione dell'acqua, basate, a titolo prioritario, sul principio 
"chi consuma paga" sono destinate all'insuccesso se non accompagnate da un miglior 
sfruttamento delle risorse idriche, a cominciare dalla chiusura delle notevoli perdite 
registrate nei sistemi di distribuzione a causa di guasti nelle installazioni; chiede che la 
"tariffazione" dell'acqua non metta in pericolo la praticabilità delle coltivazioni, la cui 
permanenza è necessaria per garantire l'autosufficienza dell'approvvigionamento 
dell'Unione europea;

7. ritiene necessario, dal momento che un corso d'acqua attraversa parecchi Stati membri, di 
instaurare cooperazioni interregionali e transnazionali per la gestione integrata dei corsi 
d'acqua, in particolare in ambito agricolo;

8. ritiene opportuno promuovere campagne d'informazione, sensibilizzazione e formazione 
per i produttori in modo che contribuiscano attivamente alla gestione sostenibile delle 
risorse idriche;

9. ritiene opportuno, dinanzi al cambiamento climatico e all'aggravarsi della siccità, istituire 
un osservatorio europeo che permetta, tra le altre misure, una migliore pianificazione 
dell'attività agricola, affinché gli agricoltori possano adottare le disposizioni più adeguate 
al mantenimento delle loro produzioni;

10. sottolinea l'importanza, per una gestione sostenibile dell'acqua, di un suolo ricco in 
humus, di un sistema adattato di rotazione delle colture e di un'associazione equilibrata 
delle foreste, dei terreni coltivati a erba e delle terre coltivate; avverte che l'aumento del 
consumo di terre costituisce una minaccia per l'agricoltura, la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare e la gestione sostenibile dell'acqua;

11. esorta la Commissione e il Consiglio a tener presente la necessità di creare meccanismi di 
aiuto per gli agricoltori colpiti da siccità cicliche, incendi e scarsità di acqua, volti alla 
prevenzione di nuove catastrofi di grandi dimensioni, risultanti dai cambiamenti climatici, 
e alla minimizzazione delle loro conseguenze;

12. invita la Commissione ad appoggiare gli Stati membri nel rimboschimento delle zone che 
sono colpite ciclicamente dalla siccità e dagli incendi, in base al rispetto del loro bioclima 
e delle caratteristiche ecologiche ed auspica che si accordi particolare importanza al 
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recupero del paesaggio rurale e urbano, rispettando debitamente la sua specificità locale;

13. sottolinea il ruolo svolto dai programmi ambientali nel quadro del secondo pilastro della 
PAC nello stabilire incentivi per prassi agricole volte a proteggere la sostenibilità e la 
purezza delle risorse idriche;

14. esorta la Commissione e il Consiglio a creare un'assicurazione agricola pubblica, 
finanziata dall'UE, al fine di garantire agli agricoltori un reddito minimo in situazioni di 
calamità pubblica, come le siccità, gli incendi e le inondazioni, e al fine di proteggerli dai 
rischi e dalle crisi come quelli verificatisi recentemente nei paesi dell'Europa meridionale;

15. sottolinea la necessità di sviluppare politiche di prevenzione effettiva degli incendi 
forestali, ribadendo che la Commissione deve appoggiare gli Stati membri nel controllo e 
nella prevenzione degli incendi finanziando, in particolare, misure appropriate di 
prevenzione degli incendi forestali, come tagliafuochi, sentieri forestali, punti di accesso, 
punti di rifornimento idrico e programmi di gestione forestale;

16. ritiene che la scarsità di acqua e le siccità cicliche abbiano accentuato il flagello degli 
incendi e la loro gravità, aumentando la fragilità e il rischio di distruzione di numerose 
specie caratteristiche delle foreste dei paesi dell'Europa meridionale, per i quali la foresta 
costituisce, in molti casi, la principale risorsa naturale;

17. deplora la mancanza di prospettiva, da parte dei capi di Stato e di governo degli Stati 
membri, quando hanno deciso di ridurre la dotazione destinata allo sviluppo rurale e 
prende atto che le risorse previste nel quadro del secondo pilastro sono troppo limitate per 
rispondere alle nuove sfide poste dal cambiamento climatico; invita la Commissione, nel 
suo prossimo Libro bianco sull'adattamento al cambio climatico, ad esaminare la 
creazione di un fondo specifico per finanziare le azioni preventive, a beneficio di tutti i 
settori economici interessati, compreso quello agricolo;

18. sottolinea che, nel quadro della revisione delle priorità del bilancio comunitario, si dovrà 
rafforzare la priorità delle misure ambientali e, in particolare, delle politiche atte a lottare 
contro gli effetti del cambiamento climatico, che includono anche la siccità e la penuria 
d'acqua, garantendo le necessarie risorse supplementari;

19. sottolinea che la pianificazione del modello agricolo europeo deve tener presenti i rischi 
ambientali più frequenti e più gravi come pure i fenomeni della penuria d'acqua e della 
siccità e che, in tale quadro, un meccanismo efficace di gestione delle crisi deve costituire 
un elemento fondamentale della politica agricola comune europea.
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