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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO AL COMMISSARIO DESIGNATO 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

Commissario designato per l'agricoltura 

 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse 

generale europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali 

motivazioni è mosso? In che modo intende contribuire all'elaborazione del 

programma strategico della Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una 

dimensione e una prospettiva di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? 

Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in che modo 

assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, presente o futura possa 

gettare ombre sull'adempimento dei Suoi doveri in seno alla Commissione? 

 

Conosco le realtà della vita rurale personalmente e professionalmente fin dall'infanzia e 

intendo impegnarmi a fondo a mettere a disposizione dei nostri cittadini alimenti sicuri e a 

prezzo accessibile e a garantire un tenore di vita equo per i nostri agricoltori. Vengo da una 

regione rurale della Polonia e sono fermamente convinto della necessità di sostenere le nostre 

comunità rurali. 

 

Ho esperienza nel campo del diritto, della politica e della revisione dei conti pubblici. In 

Polonia sono stato giudice a livello regionale e provinciale prima di essere nominato alla 

Corte d'appello e alla Corte suprema. Sono stato deputato del Parlamento polacco, dove ho 

ricoperto la carica di vicepresidente. Sono stato nominato presidente dell'Istituto supremo per 

la revisione contabile polacco, carica che ho ricoperto per sei anni. Nel 2004 sono stato eletto 

deputato al Parlamento europeo. Durante il mio mandato sono stato membro supplente della 

commissione per i bilanci, membro di diverse delegazioni in paesi vicini e membro della 

commissione per i controlli dei bilanci. Sono stato vicepresidente della commissione per 

l'agricoltura e lo sviluppo rurale dal 2004 al 2016 e presidente dell'intergruppo del Parlamento 

europeo per il benessere e la salvaguardia degli animali. Nel 2016 sono stato nominato alla 

Corte dei conti europea a Lussemburgo. 

 

In qualità di deputato al Parlamento europeo mi sono fortemente impegnato in questioni 

relative al benessere degli animali, ai prezzi dei prodotti alimentari e all'etichettatura dei 

prodotti alimentari biologici. Ho potuto constatare personalmente che i temi legati 

all'agricoltura e allo sviluppo rurale sono molto delicati, in quanto toccano direttamente i 

cittadini. Ho imparato quanto sia importante ascoltare una pluralità di voci. Mi sono anche 

reso conto che i deputati sono accomunati da un forte desiderio di lavorare insieme per trovare 

soluzioni comuni alle molte sfide cui deve far fronte il settore agricolo.  
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Alla Corte dei conti ho continuato a occuparmi di fascicoli relativi all'agricoltura. Sono stato 

responsabile delle relazioni sulle misure a sostegno dei giovani agricoltori, sul benessere degli 

animali, sulla programmazione dello sviluppo rurale e sul sistema per la protezione dei 

cittadini dai pericoli chimici presenti negli alimenti. Sono stato inoltre responsabile di 

un'importante relazione che metteva in luce i costi umani ed economici della cattiva qualità 

dell'aria.  

 

Tuttavia non mi sono limitato a osservare il settore agricolo da lontano. Sono nato e cresciuto 

in una zona rurale con una lunga tradizione agricola. Ho sviluppato una sensibilità per il 

lavoro in campagna. Credo che sia necessario provare questa esperienza direttamente per 

essere in grado di comprendere gli agricoltori. 

 

Sarebbe un onore e un privilegio dare il mio sostegno al metodo di lavoro aperto, inclusivo e 

cooperativo della presidente eletta von der Leyen, lavorare con lei e il collegio per difendere 

le priorità dell'Unione europea e affrontare le sfide che ci attendono. Mi impegnerò 

strenuamente per la prosperità dei nostri agricoltori e degli abitanti delle zone rurali. 

 

La presidente eletta von der Leyen ha messo l'uguaglianza di genere in cima alla lista delle 

sue priorità e si è impegnata a dare l'esempio formando un collegio pienamente equilibrato dal 

punto di vista del genere. Intendo applicare lo stesso principio alla mia squadra. Credo inoltre 

che l'applicazione rafforzata dell'integrazione di genere nella definizione delle politiche 

consenta di sfruttare meglio le risorse, renda la politica più efficiente, contribuisca allo 

sviluppo sostenibile e crei società più eque. Ciò riguarda da vicino il mio portafoglio, in 

quanto meno di un terzo delle aziende agricole dell'UE è gestito da donne e mi impegno a 

migliorare questo dato.  

 

Durante il mio periodo di servizio come dipendente pubblico ho avuto piena consapevolezza 

dell'importanza di evitare qualsiasi posizione o situazione che mettesse in discussione la mia 

indipendenza, la mia imparzialità o la mia disponibilità. In qualità di membro della Corte dei 

conti europea, ho rispettato scrupolosamente i miei obblighi verso l'istituzione, sia per quanto 

riguarda le mie dichiarazioni di interessi finanziari che il mio dovere di agire nell'interesse 

europeo senza accettare istruzioni. Continuerò a prestare la massima attenzione per evitare o 

risolvere qualsiasi situazione che interferisca con l'esercizio delle mie funzioni. 

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 

 

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli 

dei Suoi servizi? Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso 

di una maggiore trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo 

alle posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione 

alle iniziative in programma o alle procedure in corso, è disposto a fornire al 

Parlamento informazioni e documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

 

Sono onorato di avere l'opportunità di assumere questo ruolo in un momento cruciale per l'UE 

e per il futuro dell'agricoltura europea. La riforma della politica agricola comune rivestirà 

un'importanza fondamentale per il futuro dei nostri agricoltori e dei nostri cittadini. Dobbiamo 

rispondere alle loro domande. Dobbiamo fornire una politica moderna, efficace e 

semplificata. Dobbiamo diventare un continente a zero emissioni di carbonio e far fronte ai 

cambiamenti climatici. Dobbiamo avere una visione a lungo termine per le nostre zone rurali. 
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Il raggiungimento del giusto equilibrio tra questi obiettivi sarà un elemento centrale del mio 

ruolo che non può essere conseguito agendo singolarmente. Concepisco il mio portafoglio 

come un crocevia di molte politiche e intendo lavorare con i miei colleghi del collegio nello 

spirito di cooperazione che è al centro della visione della presidente eletta. Sono inoltre pronto 

a contribuire, per quanto necessario, al lavoro dei miei colleghi del collegio sul quadro 

finanziario pluriennale dopo il 2020 e sulla scena internazionale.  

 

Grazie alla mia esperienza precedente come deputato del Parlamento europeo e come membro 

della Corte dei conti europea, ho acquisito una consapevolezza profonda e diretta 

dell'importanza della responsabilità e della rendicontabilità all'interno delle istituzioni dell'UE 

e tra di loro. In qualità di responsabile di una relazione di revisione contabile, la responsabilità 

ultima era la mia, anche se la relazione era approvata da tutti i membri della Corte. La 

definizione delle politiche dell'UE è un processo complesso in cui la Commissione collabora 

con due colegislatori su un piano di parità. Sono pienamente disposto ad assumere la 

responsabilità politica per le azioni nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, 

collaborando al contempo con gli altri membri del collegio nel rispetto del principio di 

collegialità. Sono ben consapevole di ciò che il Parlamento si aspetta legittimamente da me in 

termini di relazioni aperte, regolari e franche. Alla Commissione la presidente eletta ha 

esposto molto chiaramente il modo in cui desidera che i vari commissari le cui politiche 

rientrano nel Green Deal europeo si relazionino reciprocamente. Sono pronto a svolgere 

appieno la mia parte.  

 

Credo fermamente che la trasparenza sia fondamentale per rafforzare la legittimità 

democratica e la sostenibilità dell'UE e per guadagnare la fiducia dei suoi cittadini. A livello 

personale renderò pubblici tutti i miei contatti e incontri con organizzazioni professionali o 

singoli cittadini su qualsiasi questione relativa alla politica dell'UE conformemente alle norme 

applicabili della Commissione. A livello istituzionale, collaborerò con il Parlamento in uno 

spirito di apertura e cooperazione, rafforzando il partenariato tra di noi.  

 

Dopo dodici anni in qualità di deputato al Parlamento europeo sono pienamente consapevole 

di quanto sia importante garantire un trattamento paritario nei rapporti con il Parlamento e il 

Consiglio e del forte legame politico tra il Parlamento europeo e la Commissione. Terrò in 

dovuto conto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e condivido del tutto l'impegno 

della presidente eletta a sostegno del diritto di iniziativa per il Parlamento europeo. 

 

Domande della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

1. Nel giugno 2018 la Commissione europea ha presentato proposte per una nuova 

PAC. Si tratta di un'importante riforma in occasione della quale abbiamo la 

possibilità di rafforzare la competitività del settore e di conseguire altresì maggiori 

risultati in materia di ambiente. Qual è la posizione del commissario designato per 

quanto riguarda i fascicoli proposti e, più in particolare, il nuovo modello di 

attuazione e i relativi piani strategici? Il commissario designato intende modificare 

elementi delle proposte e, in caso affermativo, in che modo? Intende irrigidire e 

rafforzare i controlli per garantire che gli Stati membri raggiungano obiettivi 

comuni europei, giustifichino la spesa pubblica e garantiscano parità di condizioni a 

livello europeo? In che modo la futura PAC può salvaguardare il numero di 

agricoltori e garantire il ricambio generazionale? Qual è la Sua visione a lungo 

termine per l'agricoltura e le zone rurali?  
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________________________________________ 

La presidente eletta ha annunciato un Green Deal europeo che presenta una chiara aspirazione 

dell'UE: divenire il primo continente a impatto climatico zero, preservare l'ambiente naturale 

dell'Europa e progredire verso l'ambizioso obiettivo "zero inquinamento". L'agricoltura 

europea e la politica agricola comune (PAC) devono svolgere un ruolo chiave in questo 

processo. Il Green Deal europeo definirà la visione e la strategia per il settore agricolo 

europeo per i prossimi decenni. Farò in modo che il contributo dell'agricoltura europea sia 

ambizioso, equo e basato sui fatti.  

Gli agricoltori europei apportano un contributo importante alla società in termini di 

produzione alimentare e servizi climatici e ambientali e in quanto parte di zone rurali più 

vaste, le cui comunità svolgono un ruolo fondamentale per il tessuto socioeconomico e la 

diversità culturale dell'Europa. Offrire alimenti a prezzo accessibile ai nostri cittadini e 

garantire un tenore di vita equo ai nostri agricoltori è da sempre una delle missioni 

dell'Europa. È giunto il momento di discutere con i nostri agricoltori del tipo di agricoltura 

che lasceranno in eredità ai loro figli, di come dovrebbe essere l'agricoltura attorno alla metà 

di questo secolo e di come arrivarci insieme.  

Il settore agricolo, in profonda trasformazione, deve affrontare sfide importanti: il processo di 

globalizzazione in corso, i mutamenti climatici, i cambiamenti dei modelli di consumo, la 

necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, di proteggere meglio le nostre risorse 

naturali e di prestare un'attenzione ancora maggiore alla tutela della salute umana e animale.  

Tutti questi elementi richiedono un'azione risoluta a livello europeo, in una prospettiva a 

lungo termine, per aiutare la comunità agricola ad adattarsi a un mondo in cambiamento. 

Parallelamente dobbiamo concentrarci sulla necessità di rendere l'agricoltura più sostenibile e 

di attenuare gli effetti negativi sul clima e l'ambiente.  

Sono fermamente convinto che la PAC sia stata fondamentale per preservare il modello 

europeo di agricoltura a conduzione familiare e che continuerà a essere essenziale per 

consentire agli agricoltori di adeguarsi alle nuove sfide in modo efficace. L'agricoltura 

dell'UE è sempre più esposta agli effetti dei cambiamenti climatici e sempre più vulnerabile 

alle evoluzioni sui mercati mondiali. Dobbiamo pertanto concentrare gli sforzi per garantire 

certezza e stabilità agli agricoltori, in quanto in Europa si produrranno alimenti soltanto se gli 

agricoltori potranno mantenere dignitosamente le loro famiglie. Abbiamo bisogno di una 

politica che sostenga un reddito agricolo sufficiente, che favorisca la resilienza in tutti i 

territori, che migliori la nostra competitività e che trasformi l'agricoltura in un'attività 

interessante per i giovani.  

Tuttavia è possibile raggiungere questo obiettivo soltanto rendendo più efficace la nostra 

politica e creando un sistema di sostegno più equo che garantisca che le risorse pubbliche 

siano indirizzate dove sono più necessarie. Sono favorevole a norme vincolanti a livello 

dell'UE per ridistribuire il sostegno diretto e renderlo decrescente, a vantaggio delle piccole 

aziende agricole a conduzione familiare. Inoltre, anche i giovani agricoltori hanno bisogno di 

un sostegno più mirato per superare agli ostacoli che incontrano per entrare nel settore 

(accesso alla terra, al credito e alle conoscenze). Proprio per questo, il due percento dei fondi 

del primo pilastro è riservato alle sovvenzioni per l'insediamento e ai pagamenti per i giovani 

agricoltori. 
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Le sfide climatiche e ambientali odierne richiedono una trasformazione del nostro sistema 

agricolo. Sono orgoglioso di far parte del gruppo dei commissari per il Green Deal europeo 

per aiutare gli agricoltori a svolgere il loro ruolo nella transizione verso una società a impatto 

climatico zero nel 2050 e a sviluppare una visione per raggiungere questo obiettivo. Una 

combinazione di condizioni obbligatorie per tutti gli agricoltori dell'Unione, con una 

maggiore concentrazione sui regimi ambientali volontari (quali le misure agro-climatico-

ambientali o i futuri regimi ecologici), contribuirà a mantenere un mercato comune e a creare 

gli incentivi per attuare il cambiamento.  

È inoltre evidente la necessità di semplificare la politica e di ampliare l'uso di nuove 

tecnologie e pratiche in tutta la comunità agricola. Nel mondo di oggi saremo efficaci solo se 

pensiamo e agiamo lungo l'intera catena del valore secondo una nuova strategia "Dal 

produttore al consumatore". In questo modo l'intero sistema alimentare sarà in grado di far 

fronte alle sfide della sostenibilità.  

Ritengo che le proposte avanzate dalla Commissione nel 2018 costituiscano una solida base 

per modernizzare e semplificare la PAC, nonché accrescere l'ambizione in materia ambientale 

e climatica. Il lavoro e i negoziati con il Parlamento europeo e il Consiglio per raggiungere un 

accordo politico saranno in cima alla lista delle mie priorità. Desidero fortemente impegnarmi 

in tali negoziati per conseguire un risultato ambizioso in termini di sicurezza alimentare e di 

obiettivi ambientali e climatici, che ci aiuti a realizzare gli obiettivi generali del Green Deal 

europeo, in particolare quelli previsti dalla strategia della Commissione "Dal produttore al 

consumatore" e dall'ambizioso obiettivo "zero inquinamento". Intendo incentivare la 

diffusione delle tecnologie digitali e garantire che il settore possa rimanere competitivo, con 

un reddito equo per tutti gli agricoltori e un maggiore sostegno ai giovani agricoltori. A tal 

fine dobbiamo fare in modo di colmare il divario digitale tra zone rurali e urbane e 

personalmente intensificherò i lavori in tal senso.  

 

Piani strategici 

Credo che, in quanto europei, condividiamo la convinzione che sia necessaria una politica 

agricola comune e forte a servizio degli obiettivi comuni europei secondo regole comuni 

chiare e condivise. Ritengo che i regolamenti proposti offrano questo quadro comune e sono 

pronto a collaborare con il Parlamento europeo per garantire che siano predisposte garanzie 

adeguate per preservare condizioni di parità. All'interno di questo quadro comune, i futuri 

piani strategici della PAC costituiranno lo strumento giusto per garantire misure e 

finanziamenti mirati ed efficaci. Al tempo stesso dobbiamo riconoscere che un approccio 

unico per tutti non è adatto a un'Unione a 27 e dobbiamo concedere maggiore flessibilità agli 

Stati membri affinché possano progettare gli interventi in funzione delle rispettive esigenze e 

specificità.  

 

Sulla scorta della mia esperienza di revisore dei conti, credo nell'evoluzione verso una politica 

basata sull'efficacia piuttosto che sulla conformità e ritengo che la spesa pubblica debba 

essere incentrata sul raggiungimento di risultati misurabili. Sono pronto a collaborare con il 

Parlamento europeo e gli Stati membri per garantire che questa evoluzione nella gestione 

della PAC funzioni sia per gli agricoltori che per le amministrazioni.  

 

Un nuovo modello di attuazione 

Credo nella capacità della Commissione europea e degli Stati membri di istituire un sistema 

solido per gestire e controllare la PAC del futuro. Attualmente la PAC dispone di una struttura 
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robusta di organismi di governance e di sistemi di controllo, quali gli organismi pagatori 

accreditati, gli organismi di certificazione, il sistema integrato di gestione e di controllo e il 

sistema di identificazione delle parcelle agricole. Gli importanti sforzi compiuti da tutti noi 

fanno sì che ora questi organismi lavorino bene e forniscano un elevato livello di affidabilità, 

come dimostrato dai bassi tassi di errore degli ultimi anni. 

 

La proposta prevede misure di salvaguardia al fine di garantire condizioni di parità 

nell'attuazione della politica, il cui valore aggiunto è fortemente radicato in un insieme 

comune di obiettivi specifici. 

 

Sono pronto a dare istruzioni ai miei servizi affinché collaborino intensamente con gli Stati 

membri per preparare l'attuazione della riforma della PAC e mi impegno a fare in modo che il 

processo di approvazione dei futuri piani strategici della PAC sia trasparente. Onorerò 

l'impegno assunto dalla presidente eletta von der Leyen di rafforzare il partenariato con il 

Parlamento europeo e vi aggiornerò periodicamente sui progressi compiuti nell'attuazione 

della nuova politica. 

 

Il raggiungimento rapido di un risultato ambizioso sulla riforma della PAC costituirà un passo 

importante verso l'elaborazione e l'attuazione di una strategia "Dal produttore al 

consumatore". Ci tengo a collaborare con il vicepresidente esecutivo e il gruppo dei 

commissari per il Green Deal europeo per studiare le possibilità di migliorare la sostenibilità 

del processo di produzione alimentare, al fine di delineare un futuro a lungo termine per gli 

agricoltori in Europa. 

 

Visione a lungo termine per le zone rurali 

Per rispondere alla domanda sulla mia visione a lungo termine per le zone rurali, sono 

fermamente convinto che non sia possibile elaborare una strategia a lungo termine per 

l'agricoltura senza garantire che le zone rurali europee rimangano vitali e dinamiche. A questo 

proposito continuerò a difendere il ruolo chiave della PAC nello sviluppo dei territori rurali. 

Facendo seguito alla richiesta della presidente eletta von der Leyen, elaborerò una nuova 

visione a lungo termine per le zone rurali, in stretta collaborazione con la vicepresidente 

designata per la Democrazia e la demografia e con la commissaria designata per la Coesione e 

le riforme, garantendo che nei piani strategici nazionali nell'ambito della nuova politica 

agricola comune si tenga specificamente conto delle esigenze delle zone rurali. 

 

Voglio dire chiaramente alle persone che abitano nelle zone rurali che non sono trascurate e 

fare in modo che le esigenze specifiche delle zone rurali siano riportate al centro dell'azione 

dei responsabili politici. L'obiettivo è riunire i cittadini, i portatori di interessi e i responsabili 

politici di tutti i settori e i livelli di governance attorno a una visione comune per le zone 

rurali. Ciò dovrebbe avvenire in stretta consultazione con gli abitanti delle zone rurali, nonché 

con le autorità locali e regionali. 

 

2. I produttori primari di alcuni prodotti agricoli sono preoccupati del fatto che 

l'agenda commerciale perseguita dall'attuale Commissione europea ha portato a 

concessioni sull'accesso al mercato dell'UE di prodotti fabbricati in base a norme 

diverse rispetto all'UE. Nonostante le rassicurazioni, gli agricoltori continuano a 

temere che l'agricoltura dell'UE venga sacrificata al fine di ottenere concessioni 

commerciali per altri settori agricoli e non agricoli. In che modo può garantire che 
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nei negoziati commerciali le preoccupazioni del mondo agricolo siano tenute in 

considerazione e che le importazioni provenienti da paesi terzi soddisfino le rigorose 

norme UE in materia di protezione dell'ambiente, protezione sociale, sicurezza 

alimentare e benessere degli animali? Qual è la Sua posizione in merito alla 

possibilità di far escludere i prodotti agricoli di settori sensibili dai futuri accordi 

commerciali? In quanto nuovo commissario per l'agricoltura, solleciterà rigorose 

condizioni ambientali vincolanti in qualsiasi nuovo accordo commerciale? Come 

intende lavorare con il nuovo commissario per il commercio e qual è inoltre il Suo 

impegno a informare in modo appropriato e tempestivo la commissione AGRI su 

questioni legate al commercio internazionale? 

 

Benefici della politica commerciale dell'UE per il settore agricolo europeo 

 

Da tempo l'UE sostiene il sistema commerciale globale basato su regole e favorisce politiche 

commerciali sostenibili, aspetti che ritengo particolarmente importanti. L'Europa è un 

esportatore altamente competitivo di prodotti agroalimentari, il cui valore annuale si aggira 

sui 140 miliardi di EUR. I prodotti agroalimentari dell'UE sono noti per essere sicuri, prodotti 

in modo sostenibile, nutrienti e di elevata qualità. Farò in modo di mantenere questo nostro 

elemento distintivo che ci rende unici. Vista la crescente pressione dei cambiamenti climatici 

non possiamo dare per scontato che la piena sicurezza alimentare sia garantita anche nei 

prossimi decenni. In tale contesto la Commissione europea continuerà a perseguire la sua 

strategia commerciale con l'obiettivo di promuovere e difendere gli interessi di tutti i cittadini 

dell'UE, compresi gli agricoltori e i consumatori, e di incorporare nella politica commerciale 

le preoccupazioni in materia di clima e sostenibilità. È essenziale sfruttare i vantaggi del 

commercio senza lasciare indietro i nostri cittadini. 

 

L'intero settore agroalimentare dell'UE beneficia delle opportunità offerte dal commercio 

internazionale, grazie all'accesso più ampio al mercato dei paesi terzi e ad altri strumenti di 

sostegno, come la protezione delle indicazioni geografiche europee. Di conseguenza, nove 

anni fa l'UE è diventata esportatore netto di prodotti agroalimentari. Ciò ha contribuito a 

creare posti di lavoro e opportunità nelle comunità rurali di tutta l'UE. Abbiamo aperto i nostri 

mercati pur mantenendo norme sanitarie e fitosanitarie rigorose, considerate un parametro di 

riferimento a livello mondiale.  

  

Nel complesso le prospettive per il commercio agroalimentare sono positive: la domanda 

globale di prodotti alimentari dovrebbe aumentare a seguito della crescita della popolazione e 

del reddito, associata a cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Gli agricoltori e il 

settore agroalimentare dell'Europa trarranno vantaggio da queste opportunità, non da ultimo 

grazie all'eccellente reputazione per quanto riguarda la sicurezza e la qualità dei prodotti 

alimentari.  

 

Garantire accordi commerciali equilibrati, proteggere i settori sensibili dell'UE  

 

Gli accordi commerciali conclusi dall'UE sono stati attentamente calibrati tenendo conto, in 

ciascuno di essi, della particolare situazione dei settori sensibili. D'altro canto l'aumento 

dell'accesso al mercato dell'UE in alcuni di questi settori è stata una richiesta fondamentale 

dei partner commerciali nei negoziati.  

 

La Commissione ha condotto valutazioni della situazione e delle prospettive del mercato, 

studi d'impatto (compreso lo studio sull'impatto cumulativo degli accordi commerciali) e 
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ampie consultazioni con gli Stati membri e i portatori di interessi; tutto questo ci ha aiutato a 

definire accuratamente le sfide cui devono rispondere i diversi settori agroalimentari. Questi 

processi di consultazione e di valutazione si sono dimostrati efficaci e saranno proseguiti e 

rafforzati. Condurrò un'analisi di tutto il materiale disponibile che integrerò, per quanto 

necessario, con un aggiornamento dello studio sull'impatto cumulativo, tenendo conto dei 

risultati dei negoziati più recenti.  

 

Nel caso di accordi commerciali con i principali attori agricoli la Commissione ha adottato 

una serie di misure che, pur offrendo un prezioso accesso commerciale al nostro mercato, 

attenuano gli eventuali effetti negativi sui prodotti sensibili per l'UE. Tali misure 

comprendono contingenti tariffari accuratamente calibrati, dazi applicabili all'interno dei 

contingenti e la segmentazione del prodotto, lunghi periodi transitori e strumenti di 

salvaguardia, per garantire un accordo equo ed equilibrato che preveda opportunità e benefici 

per entrambe le parti. 

 

Insieme al commissario per il Commercio, intendo continuare a garantire che il commercio 

internazionale sia uno dei principali motori di sviluppo del settore agricolo dell'UE, per creare 

posti di lavoro e opportunità per le comunità rurali senza ignorare le sensibilità peculiari di 

alcuni settori agricoli dell'UE. Mi adopererò inoltre per rafforzare il regime delle indicazioni 

geografiche dell'UE per rendere questo strumento politico ancora più vantaggioso per gli 

agricoltori e le zone rurali. 

 

Ove opportuno, i prodotti agricoli sensibili dovrebbero continuare a essere oggetto di un 

trattamento specifico nei negoziati internazionali, in modo che le sensibilità del settore 

interessato si rispecchino pienamente nell'accordo finale. 
 

Tutelare gli elevati standard dell'UE 

 

In quanto secondo importatore e primo esportatore di prodotti alimentari a livello mondiale, 

l'UE è in buona posizione per promuovere norme alimentari di elevata qualità in tutto il 

mondo. L'UE si adopera attivamente nelle sedi internazionali pertinenti per innalzare il livello 

delle norme relative alla tutela dell'ambiente, alla protezione sociale, alla sicurezza alimentare 

e al benessere degli animali, che si applicano a tutti i produttori in tutto il mondo.  

 

Le nostre regole e i nostri standard non sono negoziabili. Tutte le importazioni nell'UE 

devono rispettare le norme dell'UE in materia di salute umana, sicurezza alimentare e salute 

degli animali e delle piante. Le norme sanitarie e fitosanitarie dell'UE si applicano allo stesso 

modo a tutti i prodotti nel mercato interno dell'UE, importati o prodotti internamente. 

Dovremmo inoltre essere consapevoli della necessità di garantire il rispetto dei nostri standard 

sociali e ambientali, che in molti casi sono più elevati che nel resto del mondo.  

 

La legislazione dell'UE sul benessere degli animali applicabile alla macellazione vale anche 

per le importazioni. La conformità o l'equivalenza a tale legislazione è stabilita a seguito di 

verifiche in loco effettuate dalla Commissione. 

 

Nei suoi accordi commerciali bilaterali, l'UE resta ferma nell'impegno di inserire disposizioni 

sugli standard e sulla conformità, in particolare attraverso capitoli sul commercio e sullo 

sviluppo sostenibile. Nelle nostre valutazioni di impatto sulla sostenibilità esaminiamo 

attentamente gli impatti sociali, ambientali ed economici degli accordi commerciali. La 
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presidente eletta von der Leyen ha affermato chiaramente che ogni nuovo accordo 

commerciale concluso prevederà un capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile. 

 

Gli accordi commerciali prevedranno, sia nella parte sugli scambi che in quella sulla 

cooperazione, la creazione di nuove piattaforme per il dialogo con i paesi terzi sul 

rafforzamento della protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. 

 

Collaborazione con il commissario designato per il Commercio 

 

Sarà mia cura garantire che tutti i prodotti scambiati nell'UE rispettino i nostri standard elevati 

e compiere ogni sforzo affinché i nostri partner commerciali allineino i loro standard ai nostri. 

Collaborerò strettamente con il commissario designato per il Commercio per garantire che il 

commercio aperto ed equo sia basato su regole globali che siano efficaci, che sia possibile far 

rispettare e che creino condizioni di parità per tutti.  

 

Una delle novità è la nomina da parte del collegio di un responsabile in materia di commercio 

che opererà sotto la guida diretta del commissario designato per il Commercio al fine di 

monitorare e migliorare la conformità dei nostri accordi commerciali, compreso il capitolo 

dedicato allo sviluppo sostenibile. Pertanto monitoreremo attentamente l'attuazione delle 

misure a tutela del clima, dell'ambiente e del lavoro sancite dai nostri accordi commerciali, 

con un approccio di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile. Inoltre il nuovo 

responsabile in materia di commercio riferirà periodicamente sullo stato dei lavori e terrà il 

Parlamento europeo e il Consiglio al corrente di tutti gli sviluppi. 

 

Rapporti con il Parlamento europeo 

 

Informerò attivamente il Parlamento europeo e le sue commissioni competenti su tutte le 

questioni connesse agli scambi agricoli, conformemente alle norme interistituzionali. Il 

Parlamento europeo riceverà comunicazioni periodiche in tutte le fasi di tutti i negoziati 

internazionali. Poiché il settore agroalimentare è un settore importante nelle relazioni e nei 

negoziati commerciali, sarà mia premura contribuire debitamente a tali comunicazioni e alle 

discussioni sulle questioni internazionali con voi. 

 

3. Uno dei principali obiettivi della futura politica agricola comune è rafforzare 

ulteriormente il contributo dell'agricoltura europea per quanto riguarda la 

protezione dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio e gli impatti dei 

cambiamenti climatici. A Suo parere, vi è possibilità di effettuare adeguamenti della 

riforma della PAC in questi settori? Come prevede di trovare un giusto equilibrio 

tra le preoccupazioni ambientali e la necessità di produrre alimenti a prezzi equi? 

Come pensa evolverà la politica agricola nel complesso, in primo luogo in ordine alla 

strategia della Presidente eletta "Dal produttore al consumatore" in materia di 

alimenti sostenibili e alle modalità per tradurla in azioni quotidiane a favore degli 

agricoltori, nel settore del clima e come potranno l'agricoltura e la silvicoltura 

fornire soluzioni rappresentate da pozzi di assorbimento del carbonio, tenendo conto 

delle attività LULUCF, ecc.? Qual è la Sua ambizione in termini di riduzione dei 

pesticidi e di lotta alla perdita di biodiversità e come realizzerà questo obiettivo? In 

che misura l'atto di delegare agli Stati membri la piena responsabilità di definire una 

strategia ambiziosa per combattere questa emergenza può costituire la migliore 

soluzione che l'UE può attuare? Come può il commissario garantire che gli Stati 

membri provvederanno a darvi seguito? 
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Per quanto riguarda l'ambiente, secondo la mia esperienza non è necessario dire agli 

agricoltori bravi come prendersi cura dei loro terreni o dei loro animali. È ciò che fanno ogni 

giorno. Mi rendo pienamente conto delle difficili sfide cui l'UE è confrontata in termini di 

cambiamenti climatici (sia di mitigazione che di adattamento), biodiversità e risorse naturali 

del suolo, dell'acqua e dell'aria. Far fronte a queste sfide porterà molte tensioni e richiederà 

molti sforzi a livello sociale ed economico, che noi dobbiamo trasformare in opportunità. Il 

settore agricolo e le zone rurali devono fare la loro parte in questo difficile processo. In 

particolare, la PAC dovrebbe aiutare gli agricoltori europei a migliorare la sostenibilità della 

produzione alimentare e delle altre risorse naturali. La PAC e gli agricoltori possono dare un 

contributo importante al Green Deal europeo annunciato dalla presidente eletta von der 

Leyen. Siamo pronti ad aiutare i nostri agricoltori a lavorare con ancora maggiore cura. 

L'ambiente e il clima nella proposta di riforma della PAC 

Le proposte di riforma della PAC sono un passo importante verso il miglioramento degli 

strumenti che aiutano gli agricoltori a passare a sistemi di produzione più sostenibili. Assicuro 

il mio pieno sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio nei negoziati su questa riforma e 

mi prodigherò affinché il risultato rispecchi il livello di ambizione in materia di ambiente e 

clima annunciato dalla presidente eletta. 

Appoggio pertanto pienamente il cambiamento di approccio globale introdotto dalla riforma 

per rendere la PAC più verde, tenendo conto allo stesso tempo degli aspetti sociali ed 

economici. Piuttosto che stabilire norme sulle pratiche agricole a livello dell'UE, la futura 

PAC dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'ottimizzazione delle risorse. Si tratta di trovare 

un punto di equilibrio tra gli elementi comuni della legislazione dell'UE e la flessibilità offerta 

agli Stati membri per utilizzare la PAC con modalità che rispondano alle loro situazioni 

specifiche: Nord, Sud, carni bovine, arance... Questa flessibilità è estremamente importante: 

ad esempio, le esigenze di una determinata zona coltivata in modo estensivo in un paese 

possono essere molto diverse da quelle di una zona coltivata in modo intensivo in un altro 

paese. Le norme e gli obiettivi comuni proposti, e in particolare il sistema comune di 

misurazione dei risultati, consentiranno di monitorare e garantire che tutti gli Stati membri 

facciano la loro parte per rispettare i nostri impegni in materia di sostenibilità. 

Un altro elemento chiave della proposta riguarda i collegamenti con la legislazione dell'UE in 

materia di ambiente e clima. Ritengo che la PAC debba aiutare gli agricoltori a conseguire 

obiettivi ambientali spesso impegnativi. Ogni Stato membro sarà incoraggiato a includere nel 

proprio piano strategico della PAC le modalità con cui intende utilizzare gli strumenti della 

politica agricola per contribuire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei previsti dalla 

legislazione dell'UE in materia di cambiamenti climatici, energia, risorse idriche, qualità 

dell'aria, biodiversità e pesticidi. Ad esempio, tutti gli Stati membri devono ridurre le proprie 

emissioni di gas a effetto serra conformemente al regolamento sulla ripartizione degli sforzi, 

che disciplina parte delle emissioni agricole. Il piano della PAC di ciascuno Stato membro 

dovrà evidenziare quale contributo la PAC apporterà al conseguimento di tale obiettivo. 

La proposta di riforma della PAC prevede poi elementi relativi alle norme fondamentali che 

gli agricoltori devono rispettare, soprattutto nell'ambito del sistema di "condizionalità" 

rafforzata. Numerose norme nuove e migliorate si concentrano sull'ambiente e il clima, ad 

esempio la norma per la protezione delle zone umide e delle torbiere, importanti riserve di 

carbonio, o la norma per l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole 

relativo ai nutrienti, che aiuta a migliorare la gestione dei nutrienti. Inoltre alcuni obblighi 

derivanti dalla direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi rientreranno anch'essi nel sistema di 
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condizionalità. Si tratta di uno dei vari modi previsti affinché la PAC migliori le prestazioni 

del settore agricolo per quanto riguarda l'uso dei pesticidi. L'innovazione, la ricerca e il 

trasferimento di conoscenze sono essenziali per aiutare gli agricoltori in questa transizione. La 

nuova missione di Orizzonte 2020 dedicata ai suoli presenta un approccio originale per 

garantire il legame tra l'innovazione e le esigenze degli agricoltori. 

Nell'ambito della nuova PAC gli strumenti di finanziamento proposti sono tanto importanti 

quanto il sistema delle norme fondamentali. È essenziale incentivare gli agricoltori ad adottare 

pratiche sostenibili, e proprio questa è la finalità del nuovo strumento - i regimi ecologici - 

che consentirebbe di destinare una parte considerevole dei fondi del primo pilastro della PAC 

alla cura dell'ambiente e del clima, in aggiunta all'attuale sostegno allo sviluppo rurale. 

Sono sempre stato un fermo sostenitore della politica di sviluppo rurale e mi adopererò per 

sostenere i pagamenti agro-climatico-ambientali, ben conosciuti e di grande valore, e gli 

investimenti ecologici (tra cui l'imboschimento). Anche la formazione, l'innovazione e la 

cooperazione verranno promosse, in quanto fondamentali per garantire la diffusione di 

pratiche innovative in grado di conciliare l'esigenza di alimenti a prezzi equi con le 

problematiche ambientali e climatiche.  

Mi preme sottolineare che, nel complesso, ciascuno Stato membro dovrebbe dar prova di una 

maggiore ambizione per quanto riguarda l'ambiente e il clima, attraverso il suo uso della PAC, 

rispetto al periodo in corso; conto sul sostegno del Parlamento europeo per garantire che ciò 

sia possibile conformemente alla normativa concordata. 

Sono impaziente di trovare un accordo politico sulla riforma della PAC che offra la possibilità 

di sostenere un'azione pratica mirata per rispondere ai cambiamenti climatici e alle altre sfide 

ambientali che le aziende agricole devono affrontare. Permettetemi di essere più specifico. 

Intendo adoperarmi affinché gli agricoltori possano ricevere sostegno per attuare una 

rotazione delle colture migliore e una gestione adeguata della lavorazione del terreno, per 

fissare più carbonio nel terreno e incrementare la capacità delle scorte di carbonio nei 

seminativi. Potrebbero essere coinvolti in un regime ecologico nell'ambito del primo pilastro 

della PAC per escludere dalla produzione una parte aggiuntiva del loro terreno, 

trasformandolo in un rifugio per la biodiversità. Inoltre gli agricoltori potrebbero ricevere un 

indennizzo nell'ambito del secondo pilastro della PAC se riducono l'uso di pesticidi. 

L'agricoltura è l'unico settore in cui le emissioni di inquinanti atmosferici sono in aumento e 

l'unica fonte di inquinamento atmosferico che al momento non è regolamentata direttamente. 

Dovremmo sostenere gli agricoltori nella riduzione di queste emissioni. Potrebbero utilizzare 

il sostegno agli investimenti per rendere più efficienti i sistemi di stoccaggio o di irrigazione o 

passare all'agricoltura di precisione, oppure potrebbero convertirsi al biologico. Voglio 

garantire che l'alto livello di ambizione del Green Deal europeo si traduca in un sostegno 

corrispondente per le aziende agricole europee, per aiutare le famiglie di agricoltori a 

prepararsi a un futuro sostenibile. 

Le proposte della Commissione per la riforma della PAC delegano agli Stati membri la 

responsabilità di definire una strategia per rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici, o 

di qualsiasi altro tipo, al fine di utilizzare la PAC secondo modalità adattate loro situazioni 

particolari. Essi sarebbero tuttavia guidati da obiettivi comuni, norme fondamentali comuni, 

tipi comuni di azioni finanziate e indicatori comuni. Inoltre, dopo aver valutato ciascun piano 

strategico della PAC, la Commissione lo approverebbe soltanto se fosse idoneo a rispondere 

agli obiettivi e alle sfide. Infine il monitoraggio e la valutazione costanti dei piani strategici 

della PAC permetterebbero di individuare eventuali problemi durante il periodo di attuazione. 
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Il quadro generale: la strategia "Dal produttore al consumatore" 

Ritengo che dobbiamo proteggere il lavoro fondamentale che i nostri agricoltori svolgono per 

fornire agli europei alimenti di alta qualità, nutrienti, a prezzo accessibile e sicuri. Sono 

altrettanto convinto che la sicurezza alimentare debba essere garantita tenendo pienamente 

conto delle limitate risorse di cui disponiamo e della necessità di preservarne e migliorarne le 

condizioni. Terreni di buona qualità, la buona salute della biodiversità e degli impollinatori e 

un clima idoneo sono tutti elementi cruciali della produzione, e gli agricoltori lo sanno. Si 

deve altresì tenere pienamente conto delle aspettative della società riguardo all'esigenza di 

disporre di alimenti nutrienti, ma anche sicuri e a prezzo accessibile. Sono consapevole che, 

per realizzare la nuova strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare 

più sostenibile, abbiamo bisogno del sostegno di tutti gli agricoltori, portatori di interessi e 

consumatori. 

Oltre a riflettere sul vigente regime giuridico di autorizzazione, commercializzazione e 

utilizzo dei pesticidi, che rientra nelle competenze della collega responsabile per la Salute, la 

PAC riformata svolgerà un ruolo importante per "alzare il tiro" e mobilitare gli agricoltori e i 

portatori di interessi a favore dell'impiego più sostenibile possibile dei pesticidi. Può darsi che 

gli agricoltori abbiano necessità di continuare a utilizzare i pesticidi, ma dobbiamo guidarli 

verso una minore dipendenza e soluzioni alternative praticabili per una protezione delle 

colture migliore ma anche più sostenibile, ad esempio privilegiando varietà resistenti, 

pesticidi a basso rischio o strumenti meccanici e pratiche alternative. La PAC può essere uno 

strumento efficace per stimolare tale cambiamento nell'ambito della strategia "Dal produttore 

al consumatore" che si inserisce nell'ambizioso cambio di passo rappresentato dal Green Deal 

europeo. 

Affinché i sistemi alimentari siano "sostenibili", devono funzionare in sintonia con la nostra 

determinazione a combattere i cambiamenti climatici e a proteggere le nostre risorse naturali e 

la biodiversità, e appoggiarla. D'altro canto, devono anche offrire un congruo rendimento 

finanziario agli agricoltori e agli altri operatori economici. Voglio che i sistemi alimentari 

siano un volano alimentato da standard elevati, nuovi prodotti e pratiche, processi intelligenti 

ed efficienti e da una generale capacità di risposta alle esigenze dei singoli e della società. 

La PAC ha certamente un ruolo essenziale in questo ambito, con i suoi strumenti rivolti non 

solo agli agricoltori bensì anche agli altri operatori della filiera alimentare. Mi impegno a 

collaborare con il vicepresidente esecutivo designato per il Green Deal europeo – e 

naturalmente con voi – per garantire che l'agricoltura faccia la sua parte nella trasformazione 

determinata dalla transizione ecologica dell'Europa. 
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4. Per quanto riguarda il bilancio della PAC e le sfide cui devono far fronte 

l'agricoltura e le zone rurali, concorda sul fatto che il bilancio dovrebbe essere 

mantenuto ai livelli attuali e quali misure intende adottare per difendere gli interessi 

degli agricoltori e delle comunità rurali? Come intende affrontare la questione e qual 

è la Sua posizione riguardo ai tagli particolarmente gravi previsti, specialmente per 

lo sviluppo rurale? Tenuto conto degli sviluppi intervenuti negli ultimi due anni per 

quanto riguarda le guerre commerciali, i cambiamenti climatici e la Brexit, quale 

dovrebbe essere, a Suo parere, la quota della politica agricola comune nel prossimo 

QFP 2021-2027? In che modo garantirà un'equa distribuzione dei pagamenti della 

PAC tra gli agricoltori?  

Mantenimento dei fondi PAC ai livelli attuali 

Una parte importante della fiducia che i cittadini ripongono in noi è determinata dalla 

consapevolezza che utilizziamo il loro denaro in modo efficiente ed efficace. Di conseguenza, 

non dobbiamo fare promesse che non possiamo mantenere. Il bilancio dell'UE è uno 

strumento essenziale per dare attuazione alle priorità e alle aspirazioni dell'Unione. Sarà 

importante garantire che le iniziative delineate negli orientamenti politici della presidente 

eletta possano trovare riscontro integrale all'interno del prossimo quadro finanziario. 

 

La proposta della Commissione del maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il 

periodo 2021-2027 deve essere considerata nel contesto generale. Abbiamo bisogno di un 

bilancio dell'UE moderno e ambizioso, in grado di affrontare sia le sfide tradizionali che le 

nuove priorità. Inoltre, con la Brexit, si è dovuto fare i conti con la perdita di un importante 

contributore netto al bilancio dell'UE. Complessivamente, ritengo che la proposta rappresenti 

un approccio ragionevole ed equilibrato. 

 

In questo contesto impegnativo, la Commissione ha proposto per la PAC un totale di 365 

miliardi di EUR (a prezzi correnti), pari al 28,5 % del quadro finanziario pluriennale per il 

periodo 2021-2027. I fondi proposti dimostrano l'importanza che l'agricoltura continua a 

rivestire nell'UE, anche nel periodo successivo al 2020. 

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la riduzione dei fondi UE deve essere inquadrata 

insieme alla proposta di aumentare il cofinanziamento nazionale. Si tratta di riequilibrare il 

sostegno tra il bilancio dell'UE e quello degli Stati membri, al fine di preservare un adeguato 

livello di sostegno pubblico per le zone rurali. Ne consegue anche che le modifiche più 

modeste proposte in relazione al finanziamento del primo pilastro della politica agricola 

comune garantiscono che i pagamenti diretti continueranno a svolgere il loro ruolo cardine a 

sostegno del reddito degli agricoltori. 

Inoltre, la proposta conferma la flessibilità riconosciuta agli Stati membri per quanto riguarda 

il trasferimento di fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale, e prevede ulteriori possibilità 

in relazione agli obiettivi ambientali o climatici. 

È fondamentale proseguire i negoziati con rapidità e determinazione per evitare ritardi 

dannosi nell'avvio dei nuovi programmi. In tale contesto sosterrò con fermezza che le 

ripercussioni di un bilancio molto più esiguo verrebbero avvertite acutamente in tutta Europa 

e pregiudicherebbero la capacità dell'Unione di realizzare con efficienza i suoi obiettivi. 
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Equa distribuzione 

Sebbene in generale il ruolo dei pagamenti diretti venga giudicato positivamente, il sostegno 

suscita talvolta accuse di iniquità. I numeri rispecchiano un sistema in cui la maggior parte dei 

pagamenti è basata sulla superficie e i terreni sono detenuti da un numero relativamente 

ridotto di agricoltori. Ma non dovremmo dimenticare che la metà dei beneficiari della PAC è 

costituita da piccolissime aziende con meno di 5 ettari, e che il 77 % dei pagamenti diretti va a 

piccole aziende agricole a conduzione familiare con meno di 250 ettari. 

Ritengo tuttavia che dobbiamo promuovere una distribuzione ancora più equilibrata del 

sostegno, come risulta dalle recenti proposte di riforma della PAC le quali prevedono una 

serie di strumenti che gli Stati membri devono o possono utilizzare per distribuire più 

equamente i pagamenti diretti e dirigerli meglio sulle aziende agricole a conduzione familiare 

che ne hanno più bisogno: 

 viene stabilito il numero minimo di ettari che gli agricoltori devono possedere per poter 

accedere al sostegno diretto (requisiti minimi) al fine di garantire che il sostegno sia 

destinato ad aziende agricole economicamente sostenibili; 

 il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, proposto come 

strumento obbligatorio per gli Stati membri, verrà da questi adattato alle rispettive 

specificità;  

 anche la riduzione dei pagamenti e i massimali possono contribuire alla ridistribuzione dei 

pagamenti diretti per superficie se il prodotto è utilizzato per finanziare il sostegno alle 

piccole aziende agricole;  

 il sostegno di base al reddito potrebbe essere differenziato in funzione delle diverse 

esigenze di gruppi di territori;  

 inoltre, gli Stati membri che mantengono i diritti all'aiuto per concedere questo sostegno 

di base dovranno: 

o fissare un valore massimo dei diritti  

o garantire un livello minimo di convergenza del valore di tutti i diritti al più tardi 

entro il 2026 (processo di convergenza interna); 

 gli Stati membri potranno anche optare per la concessione di una somma forfettaria ai 

piccoli agricoltori che necessitano di un maggiore livello di sostegno. 

Nell'insieme, ritengo che tutti questi elementi consentano di affrontare adeguatamente la 

questione dell'equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli agricoltori europei. 

 

 

5. La Commissione ha presentato una serie di iniziative per riequilibrare il potere 

all'interno della filiera alimentare, fra le quali la direttiva intesa a contrastare le 

pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. Può illustrare come 

intende proseguire questo importante lavoro nel corso del prossimo mandato e in 

quali settori si concentrerà? Qual è, a Suo avviso, l'effetto della politica di 

concorrenza dell'UE sui produttori primari e sulla loro capacità di negoziare 

collettivamente sui prezzi? Al fine di affrontare sfide quali la sicurezza alimentare e 

la competitività globale degli agricoltori dell'UE a livello globale, come intende 

promuovere la conoscenza, lo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie e innovazioni 

nell'agricoltura europea?  
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Mi preoccupo da tempo della posizione relativamente debole dei nostri agricoltori nella filiera 

alimentare. La finalità di un tenore di vita equo per gli agricoltori è stabilita dal trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. Per realizzarla è necessario un settore agricolo redditizio, 

in grado di fornire ai cittadini europei alimenti nutrienti, sicuri e a prezzo accessibile e agli 

agricoltori europei un livello di reddito realistico. La struttura e l'organizzazione della filiera, 

ossia il rapporto tra acquirenti e venditori, devono assicurare un reddito equo agli agricoltori. 

Negli ultimi anni la Commissione ha adottato misure importanti per riequilibrare i rapporti di 

forza nella filiera alimentare. Aderisco a questa causa e assicurerò l'attuazione e il rispetto di 

tali misure.  

 

Cooperazione tra produttori 

 

Nel 2018 il colegislatore ha introdotto nuove norme concernenti la cooperazione tra produttori 

in tutti i settori agricoli mediante il "regolamento Omnibus". Gli agricoltori possono ad 

esempio vendere i prodotti tramite organizzazioni di produttori riconosciute e avere la 

certezza giuridica di non infrangere le norme in materia di concorrenza. Sono numerose le 

organizzazioni di produttori che aiutano gli agricoltori a realizzare economie di scala e 

offrono loro una migliore posizione negoziale nelle trattative con i settori a valle.  

 

In alcune regioni dell'UE talvolta gli agricoltori sono restii a collaborare. Questo per ragioni 

storiche. Porrò quindi l'accento sull'importanza di spiegare ai produttori i vantaggi della 

cooperazione e sull'opera di sensibilizzazione in merito alle possibilità e agli incentivi offerti 

dal quadro giuridico dell'UE. La proposta di riforma della PAC estende l'ambito di 

applicazione di tali misure a tutti i settori agricoli; gli Stati membri potranno decidere nei 

rispettivi piani strategici se trasferire a tali programmi settoriali parte della dotazione per i 

pagamenti diretti. 

 

Pratiche commerciali sleali  

 

Gli agricoltori non meritano di subire condizioni sleali imposte dai partner commerciali. Fino 

a maggio 2021 mi ripropongo in via prioritaria di assicurare il corretto recepimento nel diritto 

nazionale della direttiva in materia di pratiche commerciali sleali adottata nell'aprile 2019. 

L'adozione di tale direttiva è stata un grande successo del legislatore uscente. Il merito va 

riconosciuto in ampia misura ai deputati del Parlamento europeo, che hanno insistito sulla 

necessità di affrontare il problema a livello dell'UE e hanno sostenuto i principi di base della 

proposta della Commissione. Provvederò affinché le autorità nazionali preposte 

all'applicazione della normativa abbiano la possibilità di condividere le rispettive esperienze 

in materia, di mettere a punto le migliori pratiche e di comunicarsi gli elementi nuovi. La 

Commissione svolgerà un ruolo attivo nel facilitare questo dialogo. In sintesi, faremo in modo 

che la direttiva realizzi le sue finalità e dia così il suo contributo al completamento del quadro 

che garantisce il futuro delle aziende agricole dell'Unione. 

 

Durante l'iter legislativo della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, il Parlamento 

europeo ha invitato la Commissione ad avviare un'analisi approfondita riguardante la portata e 

gli effetti delle alleanze di acquisto dei rivenditori sul funzionamento economico della filiera 

agricola e alimentare. Per raccogliere le informazioni fattuali pertinenti la Commissione 

organizzerà un seminario di esperti sulle alleanze di rivenditori, che si svolgerà a novembre 

2019 a Bruxelles. Una diagnosi precisa della situazione ci aiuterà a stabilire quali passi 

ulteriori potrebbero essere necessari. 
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Trasparenza del mercato  

 

Un altro ambito importante è la trasparenza del mercato. Una recente iniziativa legislativa 

contribuirà a colmare il divario informativo, in particolare per gli operatori di piccole e medie 

dimensioni della filiera alimentare, grazie alla pubblicazione di dati rappresentativi quali i 

prezzi di vendita e di acquisto dei principali prodotti agricoli. Nei prossimi mesi la 

Commissione aiuterà attivamente gli Stati membri a sviluppare i metodi di comunicazione 

necessari per attuare le nuove norme. Anche in questo caso è stato il Parlamento a chiedere 

una maggiore trasparenza del mercato e personalmente assicurerò che venga istituito un 

sistema efficace. 

 

Cooperazione tra produttori e diritto della concorrenza 

 

L'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le regole di 

concorrenza si applicano al settore agricolo soltanto nella misura decisa dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio, il che rispecchia le specificità del settore e la preminenza degli 

obiettivi della PAC, in particolare quello di assicurare un tenore di vita equo per gli 

agricoltori. Nessun altro settore beneficia di tale eccezione rispetto alle norme in materia di 

concorrenza, in riconoscimento della posizione peculiare degli agricoltori nella filiera 

alimentare e dell'importanza strategica della sicurezza alimentare.  

 

Tali norme consentono ai nostri agricoltori di organizzarsi e agire collettivamente e quindi di 

confrontarsi direttamente con i partner a valle della filiera alimentare. Sostengo pienamente 

queste disposizioni e intendo controllarne attentamente l'attuazione. L'attuazione e il 

consolidamento sono molto importanti. 

 

Desidero evidenziare in particolare gli accordi collettivi tra agricoltori in quanto danno 

l'opportunità di contribuire al nuovo Green Deal tramite la fornitura di eco-servizi. Lavorerò 

in stretto contatto con gli altri commissari, in particolare con la vicepresidente esecutiva 

designata per il portafoglio Un'Europa pronta per l'era digitale, per garantire che vengano 

esplorate tutte le potenzialità esistenti.  

 

Innovazione 

 

Le nuove tecnologie offrono grandi potenzialità per affrontare le sfide in materia di 

sostenibilità: contribuiscono ad accrescere la competitività economica delle aziende agricole, 

migliorandone al contempo la sostenibilità ambientale.  

 

Ciò detto, va sottolineato che l'innovazione non proviene solo dalle nuove tecnologie: può 

anche assumere la forma di pratiche nuove o ripristinate, e anche dal sapere tradizionale 

possono scaturire nuove idee e soluzioni innovative per le sfide odierne. L'innovazione è un 

processo che richiede la combinazione di diverse fasi. Dobbiamo garantire che tutti gli 

agricoltori abbiano accesso alle giuste conoscenze. Questo può essere realizzato 

coinvolgendoli maggiormente nel processo di innovazione affinché le soluzioni sviluppate 

rispondano alle loro esigenze reali o mettendo a punto programmi di istruzione e formazione 

specifici per migliorare le loro competenze. 

 

Nel caso delle nuove tecnologie, è altresì fondamentale che siano disponibili infrastrutture 

adeguate per applicarle: dobbiamo garantire una migliore connettività delle zone rurali 

diffondendo l'Internet veloce. 
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Per potenziare il processo di innovazione, la Commissione ha proposto di investire 

massicciamente nella ricerca e nell'innovazione in agricoltura. Orizzonte Europa propone 10 

miliardi di EUR per la ricerca nel settore alimentare e agricolo. Dobbiamo assicurare che tali 

fondi vengano utilizzati al meglio a vantaggio dell'agricoltura UE.  

 

Conoscenza, innovazione e digitalizzazione costituiscono un obiettivo trasversale della nuova 

PAC, che offrirà così maggiori opportunità di progetti innovativi (gruppi operativi). Si 

prevede inoltre di dare maggiore rilievo alla consulenza alle aziende agricole e 

all'apprendimento reciproco tra agricoltori. 

 

Le azioni di innovazione nell'ambito della politica di ricerca e della PAC verranno 

razionalizzate facendole rientrare nel partenariato europeo per l'innovazione, che mira a creare 

un ponte tra scienza e pratica. Verrà così accelerata la diffusione e l'attuazione concreta di 

pratiche innovative. 

 


