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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. considerando che il suolo è alla base della produzione dell'alimentazione umana, del 
foraggio, delle fibre tessili e dei combustibili e svolge un ruolo importante nella 
captazione di CO2; considerando tuttavia che il suolo è più che mai esposto a danni 
irreversibili provocati dall'erosione, dall'inquinamento, dalla salinizzazione, 
dall'impermeabilizzazione, dal depauperamento delle sostanze organiche e dalla perdita 
della biodiversità dei suoli,

2. invita il Consiglio ad approvare la sua posizione comune sulla direttiva quadro in materia 
di protezione del suolo al fine di istituire uno strumento comunitario che consenta di 
contrastare tali minacce;

3. reputa necessario migliorare la formazione dei giovani agricoltori segnatamente sugli 
effetti del cambiamento climatico e sul ruolo svolto dalla produzione agricola rispetto al 
clima;

4. ritiene che la gestione integrata delle risorse idriche in agricoltura debba prevedere 
strategie di modernizzazione e miglioramento dell'utilizzo e della gestione dell'acqua, 
nonché di razionalizzazione e limitazione del consumo idrico;

5. attende la creazione dell'osservatorio europeo sulla siccità e del sistema di allarme 
preventivo e sottolinea la necessità di migliorare l'efficacia delle informazioni trasmesse 
dagli Stati membri e il coordinamento tra questi ultimi;

6. chiede, nel quadro di un mercato internazionale del carbonio, di incoraggiare la 
conservazione e il recupero delle foreste, in via prioritaria negli Stati membri che hanno 
perduto il proprio patrimonio di foreste naturali, sottolineando la necessità di attuare, 
all'interno dell'Unione europea, una gestione integrale e sostenibile delle foreste.
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