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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) - aspetti attinenti all'agricoltura
(2005/2195(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue risoluzioni del 5 settembre 2002 sulle inondazioni in Europa1, del 13 gennaio 
2005 sui risultati della conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici2, del 14 
aprile 2005 sulla siccità in Portogallo3, del 12 maggio 2005 sulla siccità in Spagna4 e 
dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) verificatesi in Europa 
nel corso dell'estate5,

– viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2006 sull'attuazione di una strategia forestale per 
l'Unione europea6 e sulla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo7,

– visto il protocollo di Kioto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento 
climatico (CCNUCC) dell'11 dicembre 1997 e la ratifica dello stesso da parte della CE il 
31 maggio 2002,

– vista la relazione scientifica dell'istituto per la sostenibilità e la ricerca del Centro comune 
di ricerca della Commissione sul cambiamento climatico e la dimensione europea 
dell'acqua8,

– visto il progetto di ricerca sulla gestione dei rischi di inondazione nel contesto del sesto 
programma quadro della Commissione9,

– vista la relazione sul cambiamento climatico e le catastrofi naturali10 dell'istituto per una 
politica ambientale europea,

– vista la legislazione vigente in materia di aiuti di Stato al settore agricolo11,

– visto il regolamento che istituisce il fondo di solidarietà dell'Unione europea12,

  
1 GU C 272E del 13.11.2003, pag. 471.
2 GU C 247E del 6.10.2005, pag. 144.
3 GU C 33E del 9.2.2005, pag. 599.
4 Testi approvati in pari data, P6_TA(2005)0187.
5 Testi approvati in pari data, P6_TA(2005)0334.
6 Testi approvati in pari data, P6_TA(2006)0068.
7 Testi approvati in pari data, P6_TA(2006)0067.
8http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate_Change_and_the
_European_Water_Dimension_2005.pdf.
9 www.floodsite.net
10 Institute for European Environmental Policy (2006): Climate change and natural disasters: Scientific evidence 
of a possible relation between recent natural disasters and climate change, Policy Brief for the EP Environment 
Committee (IP/A/ENVI/FWC/2005-35), 25 January 2006.
11 Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, su determinate categorie di aiuti di stato 
orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1), integrato dal regolamento della Commissione "di esenzione" sugli 
di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 1 del 31.1.2004) e gli orientamenti comunitari per gli aiuti di 
stato nel settore agricolo (GU C 28 dell'1.2.2000 e GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19).



PE 365.041v02-00 4/11 PR\605161IT.doc

IT

– visto il regolamento Forest Focus13,

– visto il regolamento che istituisce il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR)14,

– vista la decisione che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una 
cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile15,

– viste le comunicazioni e le proposte presentate dalla Commissione relative a una strategia 
forestale europea (COM (1998)0649), al programma spaziale Global Monitoring for 
Environment and Security (GMES) (COM(2004)0065), alla gestione dei rischi e delle 
crisi nel settore agricolo (COM(2005)0074), alla riforma del Fondo di solidarietà 
(COM(2005)0108), allo strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi
(COM(2005)0113), agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale
(COM(2005)0304),alla valutazione e alla gestione delle alluvioni (COM(2006)0015) e 
all'esenzione degli aiuti di Stati al settore agricolo dell'8 febbraio 2006,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2006),

A. considerando che la produzione agricola e silvicola è un'attività economica con un legame 
strettissimo alla natura e per tale ragione è esposta alle avversità climatiche (siccità, gelo, 
grandine, incendi, inondazioni), ai rischi sanitari (parassiti, epizoozie) e all'inquinamento 
(piogge acide, contaminazioni genetiche involontarie),

B. considerando che il verificarsi di fenomeni naturali imprevisti può mettere a repentaglio la 
continuità delle aziende e innescarne l'abbandono, specialmente per quelle più piccole e in 
zone con svantaggi strutturali,

C. considerando che le catastrofi naturali pregiudicano lo sviluppo sostenibile in quanto 
accentuano il declino demografico rurale, aggravano i problemi di erosione e 
desertificazione, danneggiano gli ecosistemi e mettono a repentaglio la biodiversità,

D. considerando le ripetute dichiarazioni delle istituzioni comunitarie a favore di 
un'agricoltura polifunzionale nell'intero territorio dell'Unione,

E. considerando che ai rischi naturali indotti dai cambiamenti climatici si sommano rischi 
inediti per l'agricoltura, per esempio l'espansione di nuove tecnologie genetiche o il 
consolidamento del processo di globalizzazione, fenomeni che facilitano l'importazione di 

     
12 Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
13 Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al 
monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324
dell'11.12.2003, pag. 3), modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004).
14 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
15 Decisione 2001/792/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso 
ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 
15.11.2001).
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parassiti e epizoozie o la contaminazione involontaria tramite organismi geneticamente 
modificati,

F. considerando che le ultime riforme della PAC, associate alla progressiva apertura e 
globalizzazione dell'agricoltura, aumentano l'instabilità dei mercati europei, i quali hanno 
urgente bisogno di nuovi meccanismi di gestione delle crisi,

G. considerando che la sempre maggiore frequenza di catastrofi naturali e di crisi sanitarie e 
dei mercati non è stato compensata da adeguati meccanismi di risposta a livello 
comunitario e che l'esclusione della siccità da parte del Fondo di solidarietà ne rappresenta 
l'esempio più eloquente,

H. considerando che le carenze già rilevate negli interventi comunitari sono aggravate dalla 
diversità dei meccanismi contro le calamità naturali esistenti a livello nazionale, nonché 
dallo sviluppo diseguale, fattori che pregiudicano i principi di coesione e solidarietà sui 
quali si basa il modello sociale europeo e la costruzione sovranazionale,

1. si compiace delle comunicazioni e delle proposte presentate ultimamente dalla 
Commissione (miglioramento delle capacità di reazione a catastrofi e crisi, valutazione e 
gestione delle inondazioni, riforma del Fondo di solidarietà, perfezionamento del 
meccanismo di protezione civile, nuovi orientamenti per lo sviluppo rurale 2007-2013, 
esenzioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo, gestione dei rischi e crisi 
nell'agricoltura);

2. ritiene che alle catastrofi naturali, sanitarie o tecnologiche che vanno oltre la scala locale 
occorra dare una risposta adeguata, tramite il Fondo di solidarietà, il Fondo veterinario, le 
misure contro gli incendi nel quadro del programma Forest Focus o del regime di aiuti di 
Stato all'agricoltura; tuttavia, al fine di catalizzare un'autentica strategia comunitaria di 
fronte alle catastrofi, detti meccanismi dovranno essere più flessibili, ne deve essere 
ampliato il campo di applicazione, segnatamente con l'inclusione della siccità nel quadro 
dell'intervento del Fondo di solidarietà, infine occorre prevedere maggiori mezzi finanziari 
e concentrarsi sui produttori e sulle zone più vulnerabili,

3. ritiene che le misure di deroga dalla PAC applicate dalla Commissione in caso di 
catastrofi naturali (anticipi dei pagamenti, sblocco degli stock di cereali in intervento, 
autorizzazione dell'uso dei seminativi ritirati per l'alimentazione del bestiame, ecc.), 
benché positive, restino ben al di sotto delle necessità per coprire le perdite subite e non 
sempre sono decise con la necessaria celerità;

4. considera che la politica di sviluppo rurale possa svolgere un ruolo rilevante nella 
prevenzione delle calamità naturali; raccomanda che nei piani nazionali o regionali di 
sviluppo rurale sia attribuita la priorità alle misure mirate alle cause delle catastrofi (lotta 
all'erosione, rimboschimento con specie adatte, opere idrauliche, pulizia delle foreste, 
azioni agricole/ambientali di risparmio idrico, ecc.);

5. ritiene ancora più imprescindibile, nel quadro dei piani di sviluppo rurale, affrontare i 
problemi strutturali del mondo rurale (declino demografico, abbandono delle terre, difesa 
del terreno naturale di fronte all'urbanizzazione intensiva, processi di deforestamento, 
frammentazione eccessiva della proprietà forestale, ecc.), in quanto, ove non fossero 
contenuti, tali problemi aumenterebbero i possibili rischi futuri;
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6. sollecita che nel contesto degli orientamenti strategici per lo sviluppo rurale 2007-2013 
siano potenziate la quote percentuali di cofinanziamento delle misure specifiche 
nell'ambito delle foreste, della lotta contro l'erosione e delle infrastrutture idrauliche;

7. esprime il convincimento che le gravi crisi di mercato rappresentino eventi imprevisti ed 
eccezionali, i quali comportano rischi per le aziende agricole altrettanto o addirittura più 
gravi di quelli provocati dalle catastrofi naturali e che resti necessario un sostegno 
specifico da parte dell'Unione;

8. conferma la sua deliberazione, nel contesto della relazione sulla gestione dei rischi e delle 
crisi nel settore agricolo, di sollecitare la Commissione a:
- istituire un'assicurazione pubblica finanziata dall'Unione europea, onde prefigurare 

condizioni migliori di inquadramento in materia di gestione dei rischi e di prevenzione 
delle crisi,

- istituire un sistema di assicurazione coerente e accessibile per tutti gli Stati membri nel 
quadro della politica agricola comune;

9. ritiene che, alla luce delle esperienze raccolte, per essere efficace detto nuovo strumento di 
gestione dei rischi richiederà un forte sostegno pubblico, che sarà difficile da realizzare 
con la modulazione proposta dalla Commissione;

10. propone che, in via complementare rispetto all'istituzione di detto nuovo sistema di 
gestione dei rischi, si preveda di estendere ad altre OCM i programmi di ristrutturazione 
analoghi a quelli esistenti per settori come tabacco, cotone, vitivinicolo e barbabietola;

11. ritiene urgente, dando seguito alle preoccupazioni espresse nella comunicazione 
presentata dalla Commissione sulla gestione dei rischi e delle crisi nell'agricoltura, che 
essa approfondisca i necessari studi mirati a creare un sistema di stabilizzazione dei prezzi 
o dei redditi, a seconda del mantenimento o meno delle caratteristiche del regime di 
pagamento unico attualmente in vigore, onde garantire agli agricoltori europei un sistema 
di protezione analogo a quello dei principali partner commerciali;

12. ribadisce che una vera strategia contro le catastrofi nell'agricoltura non potrà limitarsi a 
misure circoscritte al momento e dovrà invece comprendere azioni di formazione, 
informazione e prevenzione, da finanziare tramite il meccanismo della protezione civile, il 
programma Forest Focus, la politica di sviluppo rurale e il Fondo sociale europeo;

13. ritiene che l'elaborazione di mappe di rischio e di piani di gestione non dovrebbe limitarsi 
alle inondazioni, come succede con l'attuale proposta di direttiva della Commissione, ma 
estendersi anche alla siccità e agli incendi;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.



PR\605161IT.doc 7/11 PE 365.041v02-00

IT

MOTIVAZIONE

1. La dimensione agricola delle catastrofi naturali

La dimensione comunitaria delle catastrofi naturali registrate nel 2005 ha indotto il 
Parlamento europeo a ritenere doveroso un salto qualitativo a favore di una strategia
sovranazionale per combatterle e in tal senso ha approvato la sua risoluzione dell'8 settembre 
2005 (P6_TA(2005)0334).

In questo contesto si inserisce anche la presente relazione d'iniziativa sulla dimensione 
agricola delle calamità naturali che, assieme con quelle elaborate dalle altre commissioni -
ambiente e sviluppo rurale, hanno l'obiettivo di far avanzare la riflessione su come migliorare 
l'azione comunitaria contro le catastrofi e sostenere i lavori già avviati dalla Commissione16.

Nel contempo, date le chiare e note difficoltà per separare le tematiche agricole, territoriali e 
ambientali, si segue un'impostazione globale, tuttavia del punto di vista dell'agricoltura, allo 
scopo di consolidare uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura e del mondo rurale nell'Unione, 
che sia coerente con il modello agricolo e sociale europeo e preservi la il carattere 
polifunzionale dell'attività agricola.

2. L'agro-silvicoltura, un settore esposto ai rischi naturali

L'agro-silvicoltura è un'attività economica specifica, strettamente legata alla natura, e per tale 
ragione è particolarmente esposta alle avversità climatiche, ai rischi biologici e sanitari e 
all'inquinamento.

In determinati casi, tali fattori hanno messo a repentaglio la sopravvivenza delle aziende, 
specialmente di quelle di dimensioni minori, e tale circostanza contrasta, a posteriori, con le 
ripetute dichiarazioni delle istituzioni comunitarie a favore di un'agricoltura polifunzionale 
nell'intero territorio dell'Unione.

3. Carenze delle politiche pubbliche nel far fronte ai rischi biologici, naturali e 
tecnologici

Tradizionalmente i poteri pubblici intervengono per attenuare i rischi imprevisti, sia con 
meccanismi di regolazione dei mercati in caso di crisi congiunturali, sia con misure 
eccezionali di sostegno in caso di calamità naturali su grande scala, comprese le crisi 
sanitarie.

Tuttavia, la progressiva liberalizzazione e apertura dei mercati agricoli, così come le crescenti 
restrizioni di bilancio che affliggono le finanze nazionali e dell'Unione, indeboliscono la 
capacità degli strumenti di politica agricola di fornire sostegno alle aziende in situazioni di 

  
16 Proposte sulla riforma del Fondo di solidarietà (COM(2005)0108), sulla valutazione e gestione dei rischi di 
inondazione (COM(2004)0472 e COM(2006)0015), sullo strumento di risposta rapida e preparazione alle 
emergenze gravi (COM(2005)113), sul miglioramento del meccanismo comunitario di protezione civile
(COM(2005)0137), sugli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (COM(2005)0304), sulla 
gestione delle crisi agricole (COM(2005)0074 e sulla modifica del regime di aiuti di Stato all'agricoltura (8 
febbraio 2006, testo non ancora pubblicato).
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crisi legate al mercato, di tipo sanitario o provocate da catastrofi.

- a) I meccanismi di risposta sovranazionale

Le misure agricole applicate in caso di catastrofi naturali su grande scala17 hanno sempre un 
carattere specifico e non sempre sono decise con la necessaria rapidità. Identica osservazione 
può essere formulata per il Fondo veterinario in caso di epizoozie.

Del resto, le azioni relative alla protezione e al miglioramento della gestione delle foreste nel 
contesto del programma Forest Focus, più restrittive rispetto al regolamento in precedenza 
vigente18 sono lungi dall'essere il catalizzatore che permette di istituire un'autentica strategia 
comune a favore degli ecosistemi forestali, come conferma la sentenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee, la quale ha dichiarato espressamente che "gli effetti dei regolamenti 
annullati saranno integralmente conservati fintantoché il Consiglio non adotti, entro un 
termine ragionevole, nuovi regolamenti aventi lo stesso oggetto"19, infatti finora 
apparentemente non è successo nulla.

In termini analoghi l'efficacia nel settore agricolo del Fondo di solidarietà attualmente in 
vigore lascia molto a desiderare, segnatamente in quanto esclude la siccità dal suo campo di 
applicazione.

- b) I meccanismi a livello interno

Le carenze a livello comunitario sono aggravate dalla diversità dei meccanismi di prevenzione 
e lotta esistenti a livello nazionale nonché dalle disparità di sviluppo20, per cui si perviene a un 
trattamento diversificato a seconda dei produttori e dei territori, inadatto a concretizzare i 
principi della coesione e della solidarietà cui fa riferimento la costruzione europea.

- c) Conclusione: carenze operative di fronte all'aumento dei rischi

Paradossalmente una simile evoluzione delle politiche pubbliche coincide con un netto 
incremento degli eventi imprevisti, con perdite finanziarie per le aziende agricole. In sintesi, i 
rischi aumentano a causa della concomitanza tra fattori diversi, tra cui vanno segnalati in 
particolare l'incontestabile processo di cambiamento climatico, l'espansione delle nuove 
tecnologie genetiche e infine il consolidamento del processo di globalizzazione.

Va osservato che quest'ultima comprende la progressiva importazione di parassiti e epizoozie 
oppure la contaminazione involontaria con organismi geneticamente modificati e ne facilita la 
rapida diffusione. Se a tali fattori aggiungiamo l'instabilità connessa alla crescente apertura 
dei mercati, dobbiamo giungere alla conclusione che l'intervento pubblico dell'Unione non è 
all'altezza delle circostanze e ha bisogno di nuovi meccanismi per far fronte alle calamità di 

  
17 Tra tali misure: anticipi dei pagamenti diretti, mettere a disposizione degli agricoltori gli stock di cereali 
dell'intervento a prezzi favorevoli, autorizzazione dell'uso di seminativi ritirati per l'alimentazione di bestiame, 
flessibilità nell'applicazione delle regole di densità animale per area o di contenimento degli animali.
18 Regolamento CEE) n. 2158/92, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.
19 Sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 1999, cause C-164/97 e C-165/97, Parlamento europeo contro 
Consiglio dell'Unione europea.
20 Fondi di risarcimento, stanziamenti di campagna, assicurazioni, regimi fiscali, dispositivi di protezione civile, 
misure esistenti di prevenzione e lotta antincendio, politiche di ripopolamento e pulizia delle foreste, stato degli 
investimenti in opere idrauliche, livelli dei requisiti e osservanza delle norme urbanistiche, ecc.
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grandi dimensioni che colpiscono ciclicamente l'agro-silvicoltura.

4. Le lezioni da trarre dalle ultime esperienze: le catastrofi naturali nel 2005

Le precedenti affermazioni hanno purtroppo potuto trovare conferma nelle calamità naturali 
avvenute nel 2005 in parecchi Stati membri dell'Unione e paesi candidati, sei dei quali (ES, 
PT, D, A, FR e IT) sono stati visitati da delegazioni del Parlamento europeo, che hanno 
allacciato contatti molto utili con le autorità nazionali, regionali e locali e con rappresentanti 
della società civile, la cui disponibilità e cooperazione merita una menzione specifica.

- a) Le piogge torrenziali, le valanghe e le inondazioni hanno colpito la Svezia, i paesi baltici, 
la Germania meridionale, l'Austria, la Repubblica ceca, la Croazia, la Slovenia, la Francia, 
l'Ungheria, l'Italia, la Polonia e la Romania.

- b) La siccità ha raggiunto dimensioni e durata eccezionali nell'Europa meridionale, colpendo 
in particolare il Portogallo, la Spagna, l'Italia e la Francia. Il deficit idrico ha posto con 
evidenza la vulnerabilità al clima dell'agricoltura e della pastorizia. Ha anche messo in risalto 
la necessità di politiche a lungo termine per la gestione di un bene scarso come l'acqua 
nell'ottica di promuovere la prassi del risparmio. Infine i valori pluviometrici ridotti si sono
ripercossi negativamente sulla flora e sulla fauna, aggravando il problema, già preoccupante 
di per sé, degli incendi forestali nelle regioni mediterranee.

- c) Gli incendi hanno devastato migliaia di ettari di foresta e di sottobosco nelle regioni 
sudoccidentali dell'Unione. Nel 2005 sono stati registrati 484.000 ettari incendiati, da 
sommare ai 345.000 ettari del 2004 e ai 740.000 ettari del 2003, in alcuni casi si lamenta 
anche la perdita di vite umane. Chiaramente, tra le cause scatenanti, vi sono le elevate 
temperature estive e le poche precipitazioni piovose. Tuttavia a detti elementi occorre 
aggiungerne altri che ostacolano le misure applicate dalle autorità interne nell'ambito dello 
sviluppo rurale: l'esodo rurale con il progressivo abbandono delle attività agricole, che 
tradizionalmente preservano la foresta, la mancanza di incentivi per la raccolta della 
biomassa, l'eccessiva frammentazione della proprietà forestale, il rimboschimento con specie 
inadatte al clima mediterraneo, gli insufficienti mezzi tecnici e umani per la lotta antincendio, 
lo scarso controllo sulla attività umane in periodi e in zone ad alto rischio di incendio o, 
infine, gli eccessi dell'urbanizzazione di terreni ad uso agricolo o forestale.

5. Proposte del relatore

Per istituire un'autentica strategia comunitaria contro eventi imprevisti che incidono sulle 
aziende agricole e sul mondo rurale il relatore ritiene che la soluzione esiga la creazione di un 
nuovo modello basato su tre pilastri, destinato a proteggere gli agricoltori contro le catastrofi 
naturali o i fattori aleatori che provocano conseguenze identiche, frutto dell'integrazione o del 
perfezionamento coerente degli strumenti comunitari già esistenti, degli strumenti a livello 
nazionale e da nuovi strumenti da introdurre ex novo:

I. Sistema di gestione delle calamità
II. Sistema di gestione dei rischi
III. Sistema di stabilizzazione, con due scenari alternativi

I. Sistema di gestione delle calamità
Un sistema di gestione delle calamità destinato al settore agricolo dovrà avere due 
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componenti. In primo luogo una componente di ambito nazionale, per le calamità minori, che 
promuova azioni di prevenzione e che sia in grado di far fronte al danni, fornendo sostegno 
agli agricoltori per la ripresa delle loro attività. In secondo luogo, una componente di ambito 
comunitario, che consenta di attivare meccanismi di sostegno volti a sostenere in modo 
significativo gli agricoltori colpiti da catastrofi di grandi dimensioni.

Alla prima componente sarà data la risposta migliore tramite l'utilizzazione dei meccanismi 
esistenti nell'ambito dei Fondi strutturali, segnatamente l'attuale FEAOG e il futuro FEASR. 
Essi, tramite i programmi nazionali di sviluppo rurale, prevedono aiuti per il ripristino del 
potenziale produttivo agricolo e forestale colpito da catastrofi naturali, segnatamente per la 
ricostruzione o il ripristino di infrastrutture agricole e forestali di tipo collettivo o del capitale 
fisso delle aziende agricole danneggiate in seguito a catastrofi naturali, di origine climatica o 
di altro tipo.

Alla seconda componente dovranno corrispondere aiuti di Stato e gli strumenti comunitari 
all'uopo ritenuti adeguati, segnatamente il Fondo di solidarietà con applicazione più ampia, 
che attualmente è in fase di riformulazione, onde estenderne il campo di applicazione per 
comprendere altre catastrofi, in particolare la siccità.

II. Sistema di gestione dei rischi
Una componente fondamentale del modello proposto sarà l'esistenza di un sistema efficace e 
generalizzato di gestione dei rischi, gestito a livello di ogni Stato membro. Detto sistema 
dovrà costituire una rete di prevenzione nei confronti dei principali rischi che incombono in 
modo ricorrente sul settore agricolo europeo.

Gli strumenti da utilizzare dovranno avere grande flessibilità, mentre sarà attribuito un ruolo 
rilevante alle assicurazioni e alle riassicurazioni agricole, a fondi mutualistici ed 
eventualmente a strumenti più innovativi come i mercati dei contratti a termine, dei derivati e 
delle opzioni d'acquisto.

Il finanziamento potrà avvenire nell'ambito dell'ASSE 1 dei programmi nazionali di sviluppo 
rurale, a norma del regolamento del FEASR, segnatamente tramite punti percentuali di 
modulazione.

III. Sistema di stabilizzazione
Le modifiche in atto a livello del sostegno e della composizione della PAC giustificano la 
creazione di un terzo sistema, di tipo trasversale, che contribuisca direttamente o 
indirettamente alla stabilizzazione dei redditi agricoli.

Se in seguito a compromessi eventualmente assunti nel contesto dei negoziati in seno 
all'OMC si verificasse una riduzione significativa dei livelli di protezione doganale in vigore, 
i prezzi agricoli comunitari saranno molto più esposti alle fluttuazioni dei corrispondenti 
prezzi mondiali e pertanto diventa indispensabile adottare misure che permettano di 
assicurare, in condizioni eccezionali, la stabilizzazione dei prezzi agricoli comunitari, 
contribuendo così indirettamente alla stabilizzazione dei redditi dei produttori agricoli 
dell'UE.

Tale tipo di misura dovrà essere sufficiente per assicurare la stabilizzazione dei redditi 
agricoli nell'UE purché siano conservate le caratteristiche e le possibilità di applicazione 
derivanti dal regime di pagamento unico attualmente vigente.
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Se si ammette che nel corso dei prossimi anni detto regime subirà trasformazioni volte a 
ridurne l'attuale ampiezza, allora diventa giustificata l'introduzione di un sistema di 
stabilizzazione diretta dei redditi, con un campo di applicazione esteso anche oltre la semplice 
stabilizzazione dei prezzi agricoli.

In detto contesto, è indispensabile che la Commissione elabori quanto prima gli studi 
necessari per approfondire questa problematica, destinata a fungere da base per decisioni 
appropriate a queste due ipotesti alternative.

Dei differenti tipi di strumenti attualmente disponibili a livello internazionale, l'analisi da 
realizzare dovrà avere come riferimento:
- il sistema di pagamenti anticongiunturali attualmente in vigore negli USA come base per 
concepire un futuro sistema di stabilizzazione dei prezzi agricoli comunitari,
- il sistema CAIS (Canadian Agricolture Income Stabilization) come base per concepire un 
futuro sistema di stabilizzazione dei redditi dei produttori agricoli dell'UE.

In entrambi i casi è essenziale assicurare un ampio campo di applicazione dei sistemi in causa, 
in termini sia produttivi, sia geografici.
Il finanziamento di sistemi di questo tipo dovrà avvenire nel contesto dei risparmi associati 
alle eventuali future riduzioni delle spese, all'intervento e alle restituzioni all'esportazione.

Infine, l'Unione, oltre ai suoi dispositivi di urgenza, dovrà evidenziare le azioni di formazione, 
informazione e prevenzione. Tali misure dovrebbero essere comunque finanziate al di fuori 
della PAC: per esempio nell'ambito della protezione civile, del programma Forest Focus, dei 
programmi di sviluppo rurale. Nell'ultimo caso indicato, le misure di prevenzione più evidenti 
(come la lotta all'erosione, il rimboschimento, la pulizia dei boschi, le opere idrauliche o le 
azioni agro-ambientali per migliorare la gestione delle risorse idriche) dovrebbero essere 
obbligatorie e/o garantire un livello minimo nei programmi nazionali o regionali in modo da 
assicurare agli agricoltori europei un trattamento analogo in circostanze identiche. In tale 
ambito l'elaborazione di mappe di rischio e di piani di gestione non dovrebbero limitarsi alle 
inondazioni, come succede con l'ultima proposta di direttiva presentata dalla Commissione, 
ma estendersi anche alla siccità e agli incendi. Le misure di formazione dovrebbero trovare 
copertura all'interno dell'FSE.


