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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:

1. accoglie con favore il fatto che la Commissione intenda rispondere alla sfida del 
cambiamento climatico e adeguare di conseguenza la sua politica agricola; sottolinea che 
l'allevamento intensivo di bestiame contribuisce alle emissioni di gas ad effetto serra; 
chiede alla Commissione di presentare proposte legislative volte a ridurre queste emissioni 
mediante la promozione di un'agricoltura più estensiva e sostenibile, in particolare nel 
settore dell'allevamento;

2. sottolinea che i finanziamenti pubblici destinati all'agricoltura devono essere legati ai 
risultati ottenuti nel campo dell'ambiente, della natura e del benessere animale e vincolati
al rispetto della legislazione ambientale di base in questi settori (condizionalità); esorta la 
Commissione a non indebolire le attuali disposizioni sulla condizionalità mediante la 
cosiddetta semplificazione e a esaminare se questi requisiti sono sufficienti per affrontare 
l'impatto ambientale degli attuali sistemi agricoli; ritiene che disposizioni supplementari 
sull'uso dell'acqua e sulle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere incluse nel 
sistema di condizionalità;

3. deplora che la Commissione abbia perso l'opportunità di affrontare in una prospettiva più 
ampia i problemi legati alle accresciute importazioni di alimenti e mangimi non conformi
agli standard comunitari, rischiando così di pregiudicare i risultati ottenuti dall'Unione 
europea in materia ambientale e di benessere degli animali e di condizionalità sociale 
degli aiuti pubblici;

4. ritiene che il disaccoppiamento degli aiuti diretti dalla produzione agricola possa a lungo 
termine contribuire a ridurre l'impatto ambientale negativo dell'agricoltura europea, 
purché sia accompagnato da un rafforzato sostegno alle pratiche sostenibili nello sviluppo 
rurale;

5. esorta la Commissione a presentare una serie coerente di proposte che stimolino la 
produzione di agroenergia sostenibile, includendo un sistema di certificazione degli agro-
carburanti sostenibili e i requisiti minimi per la produzione degli stessi;

6. chiede un aumento dei tassi di modulazione e dei pagamenti per azienda qualificati,
condizionati e a carattere degressivo, con inclusione di criteri di modulazione ambientale e
sociale; esorta la Commissione a mettere a disposizione un maggior numero di fondi per 
le politiche di sviluppo rurale; è tuttavia preoccupato per l'attuale tendenza degli Stati 
membri a incentrare i loro programmi di sviluppo rurale sugli investimenti nelle aziende; 
ritiene che i fondi per lo sviluppo rurale debbano essere utilizzati essenzialmente per 
programmi agroambientali, misure rientranti nel programma Leader e altri approcci più 
integrati orientati verso economie rurali sostenibili;

7. è preoccupato per il fatto che l'abolizione della messa a riposo obbligatoria ridurrà le aree 
agricole adatte alla conservazione e invita la Commissione a presentare una proposta 
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legislativa per lo stabilimento e il mantenimento di habitat naturali e pratiche estensive 
che promuovano la biodiversità, in particolare nelle aree agricole più produttive;

8. esorta la Commissione a presentare una serie coerente di proposte volte a mantenere 
un'attività agricola sostenibile, in particolare nelle zone meno favorite, che sono di
cruciale importanza per la protezione dei sistemi agricoli che tengono conto della 
biodiversità;

9. sottolinea l'importanza di pascoli permanenti per la protezione della biodiversità agricola e 
chiede alla Commissione di porre rimedio alle carenze nell'azione volta ad impedire la 
conversione dei pascoli in terreni coltivabili.


