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Vi ringrazio per l'opportunità concessami di fornire maggiori informazioni sul portafoglio 

dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale ed esporre le mie riflessioni su come rendere 

l'agricoltura europea più competitiva, verde, equa e innovativa. 

 

1/ Nell'audizione del 1° ottobre 2019, ha parlato di una visione a lungo termine per 

l'agricoltura. Di cosa si tratta e come la integrerebbe nell'attuale riforma della PAC, in 

particolare per quanto riguarda: 

1.1- Il Green Deal europeo: quale ruolo svolgeranno secondo Lei l'agricoltura biologica e le 

nuove tecniche di selezione? 

Il Green Deal europeo e in particolare la strategia "dal produttore al consumatore" 

costituiranno il quadro per una visione a lungo termine delle zone rurali, in cui l'agricoltura 

avrà un ruolo importante da svolgere. In quest'ambito si affronteranno questioni fondamentali 

connesse ai metodi di produzione agricola e a modalità di elaborazione degli alimenti sicure e 

sostenibili e si esploreranno risposte politiche a questi stimoli e a queste sfide. Questa visione 

a lungo termine si baserà sull'analisi approfondita esposta nella valutazione d'impatto che 

accompagna le proposte di riforma della PAC. 

 

L'agricoltura biologica può effettivamente svolgere un ruolo importante nel contesto del 

Green Deal europeo per affrontare i cambiamenti climatici e raggiungere l'obiettivo "zero 

inquinamento". Essa può contribuire notevolmente al miglioramento della biodiversità e alla 

protezione dei terreni, grazie alla riduzione dell'uso di pesticidi e concimi. Nel 2017 la 

superficie totale riservata al biologico nell'UE-28 era di 12,6 milioni di ettari. Secondo 

Eurostat, tra il 2012 e il 2017 la superficie investita a colture biologiche è aumentata del 25%. 

Tale aumento mostra chiaramente che i consumatori sono sempre più disposti ad acquistare 

alimenti biologici. Sono fermamente convinto che l'Unione europea debba incoraggiare la 

produzione biologica nell'ambito della riforma della PAC. Gli Stati membri dovrebbero 

cogliere questa opportunità per aumentare il sostegno agli agricoltori biologici nei piani 

strategici nazionali. Nuovi regimi ecologici potrebbero essere utilizzati per promuoverlo e 

remunerare adeguatamente tali agricoltori. Presenterò un piano d'azione europeo per 

incentivare l'agricoltura biologica e sono impaziente di ricevere i vostri contributi. 

 

Come sapete, le nuove tecniche di selezione saranno di responsabilità della mia collega Stella 

Kyriakides. Ritengo che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, si 

debba avviare un dibattito su questo tema con tutti i portatori di interessi e i cittadini. Tutte le 

eventuali misure per l'utilizzo sicuro delle nuove tecniche di selezione devono essere 

adeguate e proporzionate e occorre esaminare come potrebbero essere utilizzate. Nell'UE 
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sono già in corso numerose ricerche su queste nuove tecniche e dovremo analizzare tutti i dati 

disponibili. Collaborerò strettamente con la commissaria per la Salute e con il Parlamento 

europeo in tal senso. 

1.2- L'agricoltura familiare: quali misure concrete adotterà per prevenire il fenomeno 

dell'accaparramento delle terre e qual è la Sua posizione sul compromesso conseguito in 

commissione AGRI in merito al livellamento e al pagamento ridistribuivo? 

Nell'ambito della sua proposta per la futura PAC, la Commissione ha indicato l'opportunità di 

mantenere lo strumento fondamentale per rendere l'agricoltura una fonte sostenibile di reddito 

per la comunità agricola, ossia i pagamenti diretti. 

La maggior parte di questo sostegno al reddito è erogato alle aziende agricole a conduzione 

familiare. In effetti, oggi il 72% dei pagamenti diretti totali è destinato ad aziende agricole 

professionali a conduzione familiare di medie dimensioni (tra i 5 e i 250 ettari), che coltivano 

2/3 della superficie agricola dell'UE. 

Tuttavia, una quota notevole e crescente del sostegno al reddito è assorbita dalle aziende 

agricole di grandissime dimensioni (oltre 250 ettari), che coltivano circa il 30% della 

superficie agricola dell'UE, pur rappresentando solo poco più dell'1% del numero totale delle 

aziende agricole. 

Questa situazione ha destato preoccupazioni e rischia di compromettere la legittimità e la 

credibilità della PAC tra i cittadini dell'UE. Essa incide anche sull'efficienza del nostro 

principale strumento di sostegno, in quanto le grandi aziende beneficiano di economie di 

scala e di una maggiore flessibilità nella gestione. 

Di conseguenza la Commissione ha proposto di introdurre una serie di strumenti e 

meccanismi importanti volti a migliorare la distribuzione e l'indirizzamento del sostegno tra i 

tutti beneficiari della PAC. 

Essi riguardano principalmente l'introduzione obbligatoria di: 

- un pagamento ridistributivo complementare per la sostenibilità destinato alle piccole e 

medie aziende (da definire a cura degli Stati membri): il pagamento ridistributivo, già attuato 

in 10 Stati membri, si è rivelato efficace per ridistribuire il sostegno dalle aziende agricole più 

grandi a quelle più piccole nel contesto dell'UE, dove in media il reddito aumenta con le 

dimensioni dell'azienda; 

- un meccanismo di riduzione dei pagamenti e di livellamento, con una riduzione 

progressiva dei pagamenti diretti a partire da 60 000 EUR e con un massimale di 

100 000 EUR. Tali cifre sono state proposte per apportare un cambiamento reale alla 

distribuzione del sostegno al reddito, in quanto circa 30 000 aziende agricole beneficiano 

attualmente di importi superiori a 100 000 EUR ossia, pur rappresentando meno dello 0,5% 

della popolazione sovvenzionata, assorbono più del 15% del sostegno diretto. Ritengo che 

una revisione al rialzo di tali soglie ridurrebbe notevolmente l'efficacia del meccanismo e 

metterebbe in discussione la sua pertinenza. 

Vorrei aggiungere che gli Stati membri saranno anche tenuti a destinare il sostegno a coloro 

che ne hanno realmente bisogno, ossia gli agricoltori veri e propri o, in altre parole, coloro 
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che dipendono principalmente dall'agricoltura per guadagnarsi da vivere. È fondamentale che 

ciò continui a essere un obbligo per tutti gli Stati membri, al fine di migliorare il modo in cui 

il pubblico percepisce la PAC e i suoi risultati. Ciò dovrebbe inoltre impedire che soggetti la 

cui attività principale non è l'agricoltura ricevano un sostegno al reddito di cui non hanno 

bisogno e che tolgono ad altri.  

Gli Stati membri possono ricorrere anche al cosiddetto pagamento forfettario per semplificare 

la vita dei piccoli agricoltori, garantendo loro un importo che li aiuti a diventare più 

competitivi nonostante le dimensioni. 

Consentitemi infine di ricordare che gli Stati membri, nell'ambito del loro piano strategico, 

dovranno fissare un obiettivo in termini di ridistribuzione alle aziende agricole di piccole 

dimensioni (aziende al di sotto delle dimensioni medie). Il conseguimento di tale obiettivo 

sarà attentamente monitorato nell'ambito dell'esercizio annuale di verifica dell'efficacia 

dell'attuazione proposto dalla Commissione per la futura PAC. Gli Stati membri elaboreranno 

quindi la propria strategia di intervento utilizzando gli strumenti che ho appena descritto per 

garantire il raggiungimento del loro obiettivo. 

Sono a conoscenza della proposta della commissione AGRI relativa al livellamento, che 

prevede la riduzione obbligatoria a partire da 100 000 EUR, senza limite massimo né tasso di 

riduzione. Sono inoltre al corrente di quanto questo tema sia stato controverso nell'ambito 

delle discussioni. Credo che il livellamento obbligatorio vada chiaramente a vantaggio delle 

aziende agricole a conduzione familiare e ciò, come sapete, è una delle mie principali 

priorità.  

Un mercato fondiario ben funzionante è fondamentale per preservare il modello agricolo 

europeo, ma, secondo il trattato, la regolamentazione del trasferimento di terreni non rientra 

tra le competenze attribuite all'Unione e resta pertanto di competenza degli Stati membri. I 

terreni agricoli sono ritenuti un bene limitato e speciale. In quasi tutti gli Stati membri sono 

pertanto in vigore norme volte a garantire una gestione corretta dei terreni, al fine di evitare 

un'eccessiva speculazione e di contrastare la concentrazione della proprietà. Continuo a 

ritenere importanti le questioni relative alla concentrazione dei terreni agricoli e posso 

assicurare che la Commissione continuerà a monitorare attentamente il funzionamento dei 

mercati fondiari. 

1.3- L'innovazione: potrebbe indicare settori concreti nei quali vede un potenziale di 

innovazione nel settore agricolo? 

Un problema generale connesso all'innovazione è che le conoscenze già disponibili non sono 

sufficientemente utilizzate o utilizzabili dalla comunità agricola. Gli agricoltori devono fare 

proprie le nuove tecnologie, i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove forme di 

cooperazione. La PAC può dare un contributo sostanziale mettendo gli agricoltori al centro 

del processo di innovazione. Uno strumento efficace è costituito dal Partenariato europeo per 

l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI-AGRI). Il PEI-

AGRI ha già finanziato oltre 1 200 gruppi operativi in tutta l'UE. Gli agricoltori sono presenti 

in oltre il 90% di questi gruppi e svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di 

innovazioni che possono essere immediatamente operative in settori quali la gestione delle 

risorse idriche e del suolo, il controllo degli organismi nocivi e delle malattie, la qualità degli 

alimenti, la competitività nelle catene del valore, l'efficienza energetica e molti altri. La 

promozione dell'innovazione tramite strumenti come il PEI è fondamentale per consentire 
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agli agricoltori e ai silvicoltori europei di affrontare le sfide future e ricevere un sostegno per 

migliorare produttività, resilienza e sostenibilità.  

Un altro ambito importante che presenta un enorme potenziale di innovazione è quello della 

digitalizzazione dell'agricoltura (Internet delle cose e agricoltura di precisione). Essa può 

favorire la sostenibilità del settore e dell'intera catena del valore, dalla produzione al 

consumo. L'innovazione nell'economia circolare contribuirà a migliorare l'uso delle risorse 

naturali (ad esempio, il riutilizzo dei rifiuti) e a promuovere la crescita rurale con nuove 

attività e nuove imprese. In particolare, lo sviluppo di nuovi usi della biomassa, attraverso la 

bioeconomia, offre agli agricoltori l'opportunità di integrare nuove catene di valore (come 

l'energia da fonti rinnovabili e nuovi materiali da fonti biologiche) e di aumentare il loro 

reddito. Innovazioni come le pratiche agroforestali possono apportare molteplici benefici agli 

agricoltori (ad esempio, un migliore controllo delle malattie o un reddito supplementare 

derivato dal legname) e, al tempo stesso, promuovere la mitigazione (stoccaggio del 

carbonio) e l'adattamento (miglioramento del microclima) ai cambiamenti climatici. Le 

innovazioni nella lotta contro gli organismi nocivi e le malattie con il sostegno della 

digitalizzazione dovrebbero inoltre consentire di ridurre l'uso di pesticidi chimici nel settore 

agricolo. 

La diffusione delle conoscenze è basata sulla generazione di conoscenze. Nell'ambito del 

prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione ha proposto un bilancio di 10 

miliardi di EUR per la ricerca sull'agricoltura, l'alimentazione e le risorse naturali, con 

particolare riguardo ai terreni. 

I risultati della ricerca e dell'innovazione sono incoraggianti, ma chiedo il vostro aiuto per 

diffonderli nell'UE. In occasione di ogni mia visita in uno Stato membro intendo includere 

nel mio programma un evento relativo alla ricerca e all'innovazione in agricoltura.  

 

2.1/ Uno dei principi fondanti della PAC era di "assicurare un tenore di vita equo agli 

agricoltori". In che modo intende garantire un'equa distribuzione dei pagamenti della PAC 

nella prossima riforma della politica agricola comune per rispettare tale principio? In 

particolare, si impegnerà a sostenere la piena convergenza dei pagamenti per ettaro negli 

Stati membri nel prossimo periodo di programmazione, tenendo presente che i pagamenti 

divergenti negli Stati membri sono basati su dati storici anteriori al 2003, quando i 

pagamenti erano disaccoppiati, e sono pertanto indifendibili? 

 

Sono favorevole a raggiungere, a tempo debito, la piena convergenza interna. 

 

Sono consapevole delle differenze che sussistono, a livello di pagamento di base per ettaro, 

tra agricoltori nello stesso Stato membro. Alcune di queste differenze sono pienamente 

giustificate e saranno giustificabili anche al momento dell'attuazione della proposta della 

Commissione, poiché non tutti gli agricoltori all'interno di uno Stato membro affrontano le 

stesse situazioni agronomiche e socioeconomiche. In questo contesto la Commissione ha 

proposto che tutti gli Stati membri abbiano la possibilità di differenziare il livello di sostegno 

di base tra gruppi di territori che si confrontano con condizioni agronomiche o 

socioeconomiche diverse. 
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Nel sistema attuale, su 18 Stati membri che concedono il pagamento di base mediante diritti 

all'aiuto, 7 avranno ancora diritti in parte basati su riferimenti alla produzione storica alla fine 

di quest'anno (come conseguenza della riforma del 2013). La Commissione propone di 

imporre un'ulteriore convergenza del valore dei diritti, con un obiettivo minimo pari al 75% 

del valore medio di tutti i diritti all'aiuto in uno stesso Stato membro o gruppo di territori 

entro e non oltre il 2026. Si tratta di un requisito minimo: tutti gli Stati membri possono 

optare per la piena convergenza interna a livello di Stato membro o di gruppo di territori. 

Tale obbligo è associato al requisito di stabilire un valore massimo per tutti i diritti al fine di 

eliminare i valori ingiustificatamente elevati che, sebbene in modo marginale, ancora esistono 

in alcuni Stati membri.  

 

Tali obblighi minimi andrebbero considerati nel contesto più ampio della proposta della 

Commissione secondo cui ogni Stato membro dovrebbe pianificare la propria strategia 

d'intervento (per tutti gli strumenti, incluso il sostegno diretto) sulla base dell'analisi SWOT 

per ciascuno dei 9 obiettivi specifici e delle esigenze che ne derivano. Ciò vale in uguale 

misura per tutti gli obiettivi specifici, compreso quello di sostenere un reddito agricolo 

sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare. A differenza 

del sistema attuale, gli Stati membri devono giustificare gli importi di sostegno che intendono 

concedere anche sotto forma di sostegno di base al reddito. La decisione di mantenere alcune 

differenze individuali sulla base di riferimenti storici dovrebbe essere il risultato di tale 

processo di valutazione ed essere giustificata. Essa sarà soggetta all'approvazione della 

Commissione. 

 

2.2 Onde poter difendere e mantenere il bilancio della PAC in futuro, quali iniziative intende 

adottare nel corso del Suo mandato per garantire che gli agricoltori che beneficiano di 

pagamenti della PAC adottino misure concrete per affrontare la questione della resistenza 

antimicrobica e per rispondere alle preoccupazioni in materia di benessere degli animali 

nell'ambito dell'allevamento intensivo? 

Il benessere degli animali mi sta molto a cuore. Voglio fare di più a questo proposito, ma 

voglio agire con gli agricoltori e non contro di essi. Si tratta di una questione su cui 

collaborerò strettamente con la commissaria per la Salute. 

L'attuale politica e la proposta per la futura PAC subordinano fra l'altro il pagamento degli 

aiuti al rispetto della legislazione alimentare generale dell'UE attraverso il meccanismo della 

condizionalità (nella sua versione riveduta). Ciò richiede tra l'altro l'applicazione della 

legislazione sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati.  

La proposta per la futura PAC comprende inoltre l'attuazione del "Piano d'azione europeo 

"One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017) 339) nei servizi di consulenza 

aziendale. Attraverso tali servizi gli Stati membri dovranno fornire consulenza agli agricoltori 

al fine di aiutarli a comprendere gli obiettivi e a soddisfare i requisiti della legislazione 

dell'UE. 

Nutro preoccupazioni riguardo ai settori critici di attuazione delle attuali norme sul benessere 

degli animali nell'UE (che includono tra le problematiche da affrontare il ricorso diffuso alla 

deroga riguardante la mutilazione dei suini, in particolare il taglio della coda). Dobbiamo 

garantire il recepimento delle direttive dell'UE nella legislazione nazionale. Non meno 

importante è la necessità di incoraggiare gli agricoltori. Con la PAC possiamo fornire 
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sostegno per la formazione, la consulenza e gli investimenti e di conseguenza migliorare il 

modo in cui sono tenuti gli animali.  

Vi è una correlazione tra il livello di benessere degli animali e la necessità di un uso 

sistematico degli antibiotici negli animali da allevamento. Una gestione adeguata per 

migliorare entrambi gli aspetti richiede ulteriori sforzi da parte degli agricoltori, che 

necessitano a loro volta di sostegno. Presterò particolare attenzione a questo punto durante il 

mio mandato. 

L'entrata in vigore di nuove norme sull'uso dei medicinali veterinari all'inizio del 2022, che 

ridurrà in modo significativo le possibilità di utilizzare antibiotici, richiederà cambiamenti 

sostanziali nella gestione degli animali d'allevamento. Dobbiamo pertanto riflettere su come 

sviluppare programmi per l'allevamento del bestiame che aiutino gli agricoltori ad adattarsi al 

futuro. Gli agricoltori devono essere pronti in particolare a eliminare gradualmente gli usi 

profilattici per i trattamenti di gruppo degli animali e riservare gli antibiotici di importanza 

fondamentale alla salute umana. Le nuove pratiche di gestione nell'allevamento del bestiame 

dovranno essere olistiche. A tale riguardo, gli sforzi volti a migliorare il benessere degli 

animali saranno importanti anche per la prevenzione delle malattie.  

L'esito della valutazione in corso della strategia per il benessere degli animali 2012-2015 ci 

darà informazioni per decidere le azioni future. È importante adottare un approccio coerente 

al benessere degli animali e mantenere una posizione che abbia un fondamento scientifico sul 

piano internazionale per garantire parità di condizioni agli agricoltori dell'UE in un contesto 

multilaterale. Intendo operare in stretta collaborazione con i commissari designati per la 

Salute e per il Commercio per raggiungere tale obiettivo. 

3.1/ Nell'audizione del 1° ottobre, ha riconosciuto che la proposta di riforma della PAC va 

probabilmente troppo lontano verso la rinazionalizzazione. Ha inoltre fatto riferimento alle 

critiche formulate dalla Corte dei conti alla proposta ed ha dichiarato a più riprese di essere 

disposto a migliorarla. Tuttavia, nelle Sue risposte scritte, ha dichiarato: "In qualità di 

revisore esperto, credo in un cambiamento verso una politica basata sul rendimento piuttosto 

che sulla conformità e credo che la spesa pubblica debba essere incentrata sul 

conseguimento di risultati misurabili. Sono pronto a lavorare con il Parlamento europeo e 

gli Stati membri per garantire che questo cambiamento nella gestione della PAC funzioni sia 

per gli agricoltori sia per le amministrazioni". Qual è esattamente la Sua posizione? Come 

intende migliorare concretamente la proposta e secondo quali tempistiche? 

Sono convinto che le proposte della Commissione per la PAC post 2020 costituiscano una 

buona base di discussione sul futuro della politica agricola europea. Il sostegno generale alle 

proposte ricevuto in sede di commissione AGRI nell'aprile di quest'anno e in sede di 

Consiglio rafforza questa mia convinzione. Allo stesso tempo, sia la commissione AGRI che 

gli Stati membri hanno presentato emendamenti e sono pronto a prendere in considerazione 

l'adattamento della proposta laddove vi sia un consenso tra i colegislatori. 

L'agricoltura dell'UE e le zone rurali hanno affrontato sfide in passato e, nel quadro della 

PAC, sono riuscite ad adattarsi e a far fronte a nuove circostanze. Le proposte della 

Commissione per la PAC post 2020 continuano su questa strada. Esse delineano una serie di 

miglioramenti per una gamma di strumenti della PAC più semplici e moderni che 

consentiranno agli agricoltori e alle comunità rurali di tutta Europa di far fronte alle sfide 
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comuni, il cui impatto locale dipende in gran parte dalle condizioni socioeconomiche e 

agronomiche in un dato Stato membro.  

1) Due pilastri, una strategia. La PAC è attualmente disciplinata da due diversi meccanismi, i 

regimi di pagamento diretto e le misure di sviluppo rurale, che non consentono un uso 

sinergico dei finanziamenti all'interno della PAC. In futuro questi due meccanismi saranno 

riuniti in un unico piano nazionale della PAC. 

2) Interventi più mirati. Il maggiore margine di manovra proposto consentirà agli Stati 

membri di scegliere e indicare gli interventi che rispondono alle circostanze in modo mirato e 

più semplice. Tale legame rafforzato con i territori è conforme al principio di sussidiarietà. Se 

sfruttato appieno, esso può contribuire a una migliore comprensione delle politiche dell'UE 

da parte degli agricoltori e dei cittadini in loco. 

3) Attenzione al rendimento. Ottenere risultati per i nostri agricoltori, le zone rurali e i 

cittadini deve essere una preoccupazione condivisa e ha indotto la Commissione a porre il 

rendimento al centro della prossima PAC. In concreto ciò significa definire in modo 

strategico, pianificare e monitorare i progressi compiuti per raggiungere i nostri obiettivi 

comuni con soluzioni creative e mirate, anziché definire prima approcci molto prescrittivi e 

uguali per tutti, e investire poi tempo e risorse per definire e controllare le eccezioni con costi 

e oneri elevati per le nostre amministrazioni e i nostri agricoltori.  

Pur aprendo nuove opportunità, per le amministrazioni a tutti i livelli, di interagire meglio 

con i beneficiari della PAC, la proposta non dà carta bianca agli Stati membri: essa prevede 

tutele elaborate accuratamente nell'ambito di un solido quadro di norme comuni a livello 

dell'UE: 

1) Requisiti obbligatori comuni a tutti gli Stati membri che consentono di canalizzare 

l'intervento verso i 9 obiettivi comuni della PAC (ad esempio, rafforzamento della 

condizionalità ambientale e climatica, sostegno obbligatorio per i giovani agricoltori). Ciò 

include anche gli elementi correlati al rendimento e le procedure che collegano le esigenze 

agli interventi e al monitoraggio dei risultati e che sono gli stessi per tutti gli Stati membri. 

2) Un ruolo importante per le istituzioni europee: il ruolo della Commissione europea non 

inizia solo quando i piani della PAC vengono presentati ufficialmente. Farò in modo che i 

servizi della Commissione proseguano gli scambi con gli Stati membri per una corretta 

preparazione. Ciò sarà molto utile al momento di valutare e approvare i piani della PAC degli 

Stati membri. In tale contesto onorerò l'impegno assunto dalla presidente eletta von der 

Leyen a favore di un partenariato speciale rafforzato con il Parlamento europeo e intendo 

informare regolarmente il Parlamento europeo sull'attuazione della nuova politica.  

3) Una governance efficace e un regime di affidabilità. Per quanto riguarda i controlli, la 

proposta della Commissione si basa su una solida struttura esistente di organismi di 

governance e sistemi di controllo negli Stati membri: essi svolgono tutti un ottimo lavoro, 

fornendo un elevato livello di affidabilità, come dimostrano i bassi tassi di errore. Anche per 

la futura PAC la Commissione continuerà a essere responsabile in ultima analisi 

dell'attuazione del suo bilancio e a fornire in modo permanente un elevato livello di 

affidabilità sul fatto che sia speso correttamente. 
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Per quanto riguarda il parere della Corte dei conti, infine, desidero sottolineare il sostegno 

generale a una politica più orientata ai risultati e più verde.  

3.2 In che modo intende inoltre dirigere, in qualità di Commissario per l'agricoltura, la 

strategia "dal produttore al consumatore", che dovrebbe fungere da vera e propria politica 

alimentare dell'UE, e che tipo di coerenza vedrebbe tra questa e il dibattito in corso sulla 

proposta di riforma della PAC?  

In qualità di commissario per l'Agricoltura darò il mio contributo alla strategia "dal 

produttore al consumatore" portata avanti dalla mia collega Stella Kyriakides. La strategia 

"dal produttore al consumatore" mira a offrire una visione olistica sui modi in cui rendere 

sostenibile il nostro sistema alimentare lungo tutta la filiera. La strategia "dal produttore al 

consumatore" sosterrà tutti e tre gli aspetti della sostenibilità: economico, ambientale e 

climatico, sociale e sanitario. La PAC riformata svolgerà un ruolo chiave nella realizzazione 

delle ambizioni della strategia "dal produttore al consumatore" e sarà una parte essenziale di 

tale strategia. Si veda anche la risposta al quesito 5. 

3.3 Il fatto di delegare agli Stati membri l'intera responsabilità in materia di pianificazione e 

strategia, anche per quanto riguarda le misure climatiche e ambientali, conferisce alla 

Commissione il potere di valutare l'efficacia e l'uniformità dei piani strategici nazionali, 

senza definire requisiti di base precisi e obbligatori a livello europeo. In che modo quindi si 

incentiveranno gli agricoltori europei ad orientarsi verso il conseguimento di obiettivi 

comuni, con una retribuzione adeguata ed equa, per offrire servizi ambientali migliori e un 

valore aggiunto per la protezione del clima, dell'acqua, dei suoli e della biodiversità, a 

beneficio di tutta la comunità dell'UE? 

La Commissione ha fatto una proposta che, da un lato, conferisce agli Stati membri molta 

responsabilità nella definizione di una strategia nazionale, ma all'interno di una cornice UE 

robusta e subordinatamente alla vigilanza e all'approvazione della Commissione. 

La delega di responsabilità è necessaria in ragione della natura delle problematiche 

ambientali che nella maggior parte dei casi richiedono soluzioni su misura, le quali non solo 

sono più efficaci di un approccio unico ma anche più accettabili per gli agricoltori in quanto 

consentono di rispondere a esigenze ambientali concrete. È evidente che gli Stati membri non 

hanno tutti le stesse esigenze e che non partono tutti dallo stesso livello, in particolare per 

quanto riguarda la riduzione delle emissioni. È evidente che gli strumenti destinati ad 

affrontare le sfide nazionali/regionali/locali devono rispecchiare la diversità delle situazioni: 

ad esempio, promuovere la ricostituzione dei pascoli naturali tramite la riduzione dell'attività 

agricola rappresenta una risposta congrua in alcune zone, ma è una soluzione meno indicata 

in un'altra zona alle prese con l'abbandono dei terreni, che ha ripercussioni ad esempio sulla 

biodiversità. 

Come già detto, ritenere che gli Stati membri siano in una posizione migliore per elaborare 

una strategia rispondente alle loro esigenze e priorità strategiche e per definire i dettagli degli 

interventi non significa dare loro carta bianca. Infatti, gli obiettivi a cui la loro strategia deve 

rispondere sono fissati a livello dell'UE. Gli elementi essenziali e i principi degli interventi 

possibili, stabiliti per garantire parità di condizioni ed evitare la corsa al ribasso, sono fissati 

nella legislazione dell'UE. Gli interventi, volti a incentivare gli agricoltori a fare di più per 

l'ambiente e il clima, si fonderanno su un insieme di requisiti di base obbligatori comuni e un 

meccanismo di condizionalità definiti a livello europeo. In questo modo si garantisce che tutti 
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gli agricoltori dell'UE che assumono impegni superiori a tali requisiti partiranno dalla stessa 

base. I piani strategici dovranno essere preparati e discussi all'interno degli Stati membri con i 

portatori di interessi e le autorità competenti, ad esempio quelle responsabili delle questioni 

ambientali e climatiche. Questi piani saranno poi approvati dalla Commissione e dovranno 

non solo essere in linea con altri impegni pertinenti in materia di ambiente, clima e salute 

delle piante/degli animali assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre politiche correlate, 

ma anche dimostrare come contribuiscono agli obiettivi e ai traguardi di tali impegni. Come 

ultimo aspetto, ma non meno importante, vorrei ricordare che almeno il 30% dei fondi per lo 

sviluppo rurale assegnati a un piano dovrà essere speso per gli obiettivi specifici della PAC 

riguardanti l'ambiente e il clima. Tutti questi elementi della proposta della Commissione per 

la futura PAC innalzeranno il livello di ambizione in materia di ambiente e clima dei piani 

degli Stati membri e dell'intera PAC per il periodo successivo al 2020.  

Alla luce di quanto sopra, sono persuaso che serve un punto di equilibrio tra le responsabilità 

degli Stati membri e quelle della Commissione. Riferirò regolarmente al Parlamento europeo 

in proposito, nell'ambito di quello che ritengo debba essere un dialogo costante. La proposta 

sulla PAC si fonda sul riconoscimento che condividiamo una responsabilità comune, ma che 

per essere efficaci le risposte alle sfide devono essere differenziate.  

3.4 L'UE deve continuare ad orientare la politica verso obiettivi più ambiziosi, nel quadro 

del New Green Deal e in altri ambiti, tra cui il ruolo delle donne in agricoltura e nelle aree 

rurali. Molti deputati al Parlamento europeo ritengono che se ci allontaniamo dalla 

conformità, rischiamo di perdere le tutele attuali per l'integrità e l'uniformità della futura 

PAC. Tenendo conto delle Sue osservazioni nell'audizione, è disposto a sostenere un 

approccio alternativo, basato sull'attuale sistema di conformità, che si è dimostrato efficace 

(meno del 3% di errore), e che garantisce un trattamento equo ed una corretta applicazione 

a livello dell'UE? In che modo intende procedere, concretamente, verso tale approccio 

specifico? 

Il nuovo modello di attuazione è al centro della proposta della Commissione e l'approvazione 

del piano strategico della PAC da parte della Commissione rappresenta un passo 

fondamentale per garantire che la strategia sia attuata conformemente agli obiettivi comuni. Il 

passaggio dalla conformità al rendimento risponde alle critiche della Corte dei conti europea, 

di questa commissione e di altri; tutti vogliono più rendimento! Tuttavia, l'aggiunta di un 

ulteriore livello di attuazione della PAC non arreca nessun vantaggio. Anzi, non farebbe altro 

che aumentare considerevolmente gli oneri amministrativi e i costi di attuazione negli Stati 

membri.  

La Commissione non darà agli Stati membri un assegno in bianco. La Commissione ha 

fondato la sua proposta sugli attuali organismi di governance e sistemi di controllo, che si 

sono dimostrati efficaci. Quando attueranno la PAC, tali organismi dovranno rispettare i 

requisiti UE di base, che costituiscono le tutele per l'integrità e l'uniformità della futura PAC! 

I suggerimenti che vorrete darmi per migliorare la proposta e rafforzare le tutele al riguardo 

saranno apprezzati. Parallelamente, nel nuovo modello di attuazione le garanzie verranno dai 

risultati degli Stati membri. 

 

4.1 Per quanto riguarda la PAC quale veicolo per una transizione verso sistemi di 

agricoltura sostenibili ovunque: ha intenzione di presentare nuove proposte relative alla 

PAC che ricompensino solo sistemi agricoli sostenibili favorevoli alla biodiversità, che non 
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contribuiscano al cambiamento climatico, riducano la densità del bestiame a livelli 

sostenibili, introducano una rotazione obbligatoria con le colture leguminose per limitare i 

mangimi importati? Intende presentare un programma coerente, che orienti i finanziamenti 

verso le piccole aziende agricole nell'UE?  

La politica agricola comune proposta mira a dare un contributo sostanziale al raggiungimento 

degli obiettivi che l'Unione si è data in fatto di clima, risorse naturali, biodiversità e benessere 

degli animali. Sono fermamente convinto che metta a disposizione i mezzi per aiutare 

l'agricoltura europea a rispondere nel modo più efficace possibile alle sfide poste dal 

cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità. Per realizzare questo obiettivo, il 

Parlamento europeo e il Consiglio devono collaborare nella negoziazione della riforma finale 

della PAC – con il sostegno convinto della Commissione. Insieme, dobbiamo fare in modo di 

innalzare al massimo il livello di ambizione in materia di clima e ridurre al minimo l'impatto 

ambientale del settore agricolo, facendo il miglior uso possibile degli strumenti proposti nella 

futura PAC. A tal fine, sono pronto a svolgere un ruolo di mediazione tra i colegislatori per 

costruire consenso.  

Riconosco che l'agricoltura europea si trova di fronte a sfide difficili per quanto riguarda 

l'ambiente e il clima. Le recenti relazioni pubblicate a livello internazionale sottolineano il 

ruolo cardine che il settore agricolo dovrà svolgere in questo ambito. Ritengo che la proposta 

della Commissione sia all'altezza delle aspirazioni: affronta le sfide ambientali e climatiche 

con obiettivi chiari e ha un approccio complessivo maggiormente basato sui risultati rispetto 

a quello attuale e più adatto alle sfide e alle realtà locali. Ecco perché collaborerò strettamente 

con il vicepresidente esecutivo designato Timmermans – e con il Parlamento europeo – 

affinché l'agricoltura diventi parte integrante del Green Deal europeo.  

Verranno molto rafforzati i nessi tra la PAC e il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi 

della legislazione dell'UE in materia di ambiente e clima, in relazione a cambiamenti 

climatici, energia, risorse idriche, qualità dell'aria, biodiversità e pesticidi. 

Il nuovo sistema di condizionalità stabilirà le norme fondamentali essenziali che gli 

agricoltori dovranno rispettare, tra cui la rotazione obbligatoria delle colture. Il sistema offrirà 

un margine di flessibilità sufficiente affinché gli Stati membri possano rispondere 

efficacemente alle sfide del loro territorio, ma presenterà anche forti elementi comuni tra gli 

Stati membri. 

Saranno a disposizione nuovi importanti strumenti. Nell'ambito del primo pilastro, i regimi 

ecologici metteranno a disposizione un nuovo filone di finanziamenti da destinare alla cura 

dell'ambiente e del clima. Questi regimi ecologici rappresenteranno un modo nuovo per 

incentivare il passaggio a un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente, su larga scala. 

Nell'ambito del secondo pilastro della PAC rimarrà disponibile un'ampia gamma di strumenti 

importanti attinenti all'ambiente e al clima, tra i quali cito i pagamenti ambientali per 

superficie per l'agricoltura (e la silvicoltura) e il sostegno agli investimenti, alla formazione, 

all'innovazione e alla cooperazione. 

Nel complesso, ciascuno Stato membro sarà giuridicamente tenuto a dare prova di maggiore 

ambizione per quanto riguarda l'ambiente e il clima rispetto al periodo attuale, facendo sì che 

almeno il 40% del bilancio complessivo della PAC contribuisca all'azione per il clima e che 

minimo il 30% del pilastro Sviluppo rurale sia destinato agli obiettivi climatici e ambientali. 
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Ritengo che questa proposta offra le potenzialità per una futura PAC che dia ottimi risultati 

per l'ambiente e il clima. Auspico che il Parlamento e il Consiglio percepiscano tali 

potenzialità nel corso delle negoziazioni sulla futura PAC. Prometto il mio pieno sostegno 

durante questo processo, che potrà aiutare gli agricoltori nella transizione a un modello di 

produzione agricola più sostenibile, a un ritmo per loro accettabile.  

Per quanto riguarda il sostegno diretto alle piccole aziende agricole, rinvio alla domanda 6. 

4.2 Se si attiene al nuovo modello di attuazione, nel valutare i piani strategici, come 

garantirà che gli Stati membri che sono restii a spendere il 40% del bilancio della PAC per il 

clima e l'ambiente, ad esempio attraverso regimi ecologici obbligatori, lo facciano realmente 

in maniera adeguata ed efficace? In entrambi gli scenari, come intende aumentare il livello 

di ambizione e di quali metodi dispone per esigere che gli Stati membri rispettino gli impegni 

internazionali in materia di clima e di sviluppo?  

La proposta della Commissione stabilisce che ciascun piano strategico della PAC deve 

assegnare almeno il 30% del bilancio del secondo pilastro agli interventi dedicati al clima e 

all'ambiente. Complessivamente, il contributo totale per il clima dell'intera dotazione 

finanziaria della PAC è fissato al 40%.  

Già nell'attuale PAC deve essere riservato al clima e all'ambiente almeno il 30% del bilancio 

destinato allo sviluppo rurale e solo i piani di sviluppo rurale che soddisfano tale requisito 

sono stati approvati dalla Commissione. La futura PAC si prefigge obiettivi ancora più 

ambiziosi, escludendo dal 30% i pagamenti a favore delle zone soggette a vincoli naturali. La 

proposta relativa alla PAC prevede che anche i piani strategici nazionali della PAC debbano 

essere approvati dalla Commissione. 

La Commissione dovrà esaminare il piano PAC di ciascuno Stato membro e valutare se tale 

obbligo è stato rispettato. Questa per me sarà una priorità assoluta. A tal fine la Commissione 

terrà conto dell'intera gamma di elementi elencati nella proposta, tra cui come ciascuno Stato 

membro prevede di ripartire la propria dotazione per la PAC. Ma ci sono altri importantissimi 

elementi di cui tener conto. Ad esempio, la proposta stabilisce che ogni piano dovrà 

dimostrare maggiore ambizione per quanto riguarda il clima e l'ambiente rispetto alla 

situazione attuale. Inoltre, i piani dovranno dimostrare in che modo la combinazione dei vari 

interventi (norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, regimi ecologici e 

impegni agro-climatico-ambientali o forestali nell'ambito del secondo pilastro), 

l'assegnazione delle risorse, i target intermedi e finali rispondono alle sfide e alle esigenze 

ambientali e climatiche. Questi ultimi dovranno tenere conto, in particolare, dei pertinenti 

piani ambientali e climatici nazionali nonché degli obiettivi e dei traguardi ivi stabiliti 

derivanti dalla legislazione dell'UE in materia di clima e ambiente. 

La proposta istituisce inoltre un iter trasparente per la preparazione del piano a livello 

nazionale, che vede il coinvolgimento delle autorità competenti e il partenariato con i 

portatori di interessi. La Commissione approverà il piano PAC solo se riterrà che il piano nel 

suo complesso dimostra un livello di ambizione sufficiente in riferimento ai cambiamenti 

climatici e all'ambiente. Nella fase attuativa la proposta prevede inoltre un solido 

meccanismo di monitoraggio e valutazione a livello nazionale e dell'UE. In caso di risultati 

insoddisfacenti è prevista la revisione dei piani e, successivamente, l'applicazione di sanzioni. 

Assicurerò che vengano utilizzati tutti gli strumenti a disposizione.  
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4.3 In che modo intende integrare la dimensione di genere nell'insieme della PAC?  

Sono convinto che le donne svolgano un ruolo indispensabile nell'ambito dell'occupazione e 

della crescita economica delle zone agricole e rurali. La proposta relativa alla nuova PAC 

riconosce pienamente questo contributo.  

Uno degli obiettivi specifici della PAC riguarda la promozione dell'occupazione, della 

crescita e dell'inclusione sociale. Accolgo con favore il fatto che la commissione AGRI abbia 

incluso esplicitamente la parità di genere in questo obiettivo, per realizzare il quale gli Stati 

membri dovranno rispondere alle esigenze delle donne nelle zone rurali.  

 

I piani strategici della PAC possono offrire numerose opportunità per elaborare e orientare 

interventi mirati alle esigenze identificate di determinati beneficiari. Nel caso delle donne 

nelle zone rurali, ciò comprende il sostegno allo sviluppo rurale, ad esempio per lo sviluppo 

di servizi di base nelle zone rurali, le strategie di sviluppo locale (LEADER), l'avvio di nuove 

imprese, l'acquisizione di conoscenze e la formazione, i progetti di cooperazione, ecc. 

 

Infine, insieme alla vicepresidente designata per la Democrazia e la demografia e alla 

commissaria per la Coesione e le riforme, elaboreremo una visione per le zone rurali che 

garantirà che tali zone rimangano vitali e dinamiche. Dobbiamo fornire opportunità di lavoro 

sia agli uomini che alle donne delle zone rurali e offrire un futuro attraente per i cittadini di 

tali zone, per aiutarli nelle sfide specifiche che devono affrontare. 

 

4.4 Intende assicurare che i finanziamenti del programma di sviluppo rurale siano ancora 

vincolati al fondo di coesione attraverso il regolamento recante disposizioni comuni?  

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fa parte della PAC. Oltre al nuovo 

modello di attuazione, i due fondi agricoli, FEASR e FEAGA (Fondo europeo agricolo di 

garanzia) vengono riuniti in un quadro strategico comune ai fini di un'azione più semplice, 

mirata e coerente. 

Il nuovo assetto legislativo permetterà di avere un insieme unico di norme chiaramente 

definito, omogeneo e coerente per la PAC nel suo insieme, ai fini della semplificazione e 

dell'efficacia della strategia. 

In considerazione dei diversi meccanismi di sostegno, combinare il "codice unico" per il 

FEASR e il FEAGA con il regolamento recante disposizioni comuni (RDC) aggraverebbe la 

complessità e le complicazioni burocratiche. So che la commissione AGRI condivide 

ampiamente questo parere. 

Tuttavia, il regolamento recante disposizioni comuni prevede disposizioni comuni per il 

FEASR e per i Fondi strutturali e di investimento europei nei settori in cui è possibile 

giungere a un'armonizzazione senza aumentare la complessità (è il caso ad esempio degli 

strumenti finanziari, dello sviluppo territoriale e della comunicazione). 

Le complementarità tra il FEASR e gli altri fondi in regime di gestione concorrente saranno 

comunque garantite nei documenti di programmazione presentati dagli Stati membri alla 

Commissione, quali gli accordi di partenariato, i piani strategici della PAC e i programmi 

della politica di coesione. 
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4.5 In che modo utilizzerà la PAC per aiutare gli agricoltori ad adeguarsi al cambiamento 

climatico, rafforzando la resilienza degli ecosistemi agricoli, in particolare aumentando lo 

spessore dello strato superiore del suolo e integrando l'agrosilvicoltura?  

Una relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente ha recentemente sottolineato che il settore 

agricolo dell'UE è altamente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici e che deve 

adattarsi. Specialmente nel settore agricolo, l'adattamento e la mitigazione procedono di pari 

passo.  

Secondo la proposta della Commissione per la futura PAC, uno degli obiettivi della PAC 

riguarda specificamente l'adattamento ai cambiamenti climatici. La condizionalità rafforzata 

comprende diversi elementi che sosterranno l'adeguamento del settore. Ad esempio, norme 

che disciplinano la protezione dei terreni organici, la rotazione delle colture, le superfici 

agricole destinate a elementi non produttivi e l'erosione del suolo. 

La maggiore sussidiarietà e flessibilità concessa agli Stati membri permetterà di adattare la 

loro logica d'intervento alle esigenze e alle sfide molto specifiche sul terreno, nonché di 

aumentare la resilienza dei rispettivi settori agricoli ai cambiamenti climatici. 

Inoltre, la futura PAC proposta sosterrà un'ampia gamma di pratiche agricole e cambiamenti 

che possono contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici. Ad esempio, si potrebbero 

aiutare gli agricoltori a investire in un'irrigazione più efficiente, a diversificare le colture, a 

convertirsi all'agricoltura di precisione o a partecipare a regimi di gestione del rischio. Inoltre, 

le soluzioni basate sulla natura e l'agrosilvicoltura saranno pienamente ammissibili al 

sostegno della PAC. 

Dobbiamo però continuare a diffondere maggiormente tali soluzioni vantaggiose. Per questo 

motivo dobbiamo rafforzare il sistema di conoscenza e innovazione in agricoltura (AKIS) e 

proseguire l'impegnativo lavoro del PEI-AGRI, che consente la co-creazione di conoscenze 

tra gli agricoltori e la comunità scientifica. Anche la ricerca, l'innovazione, il partenariato per 

l'innovazione e il trasferimento di conoscenze svolgono un ruolo fondamentale.  

Lavorerò a stretto contatto con il vicepresidente esecutivo designato Timmermans sull'azione 

per il clima, per continuare a promuovere ulteriori misure di adattamento al cambiamento 

climatico in tutte le zone rurali. 

In conclusione ritengo che la proposta della Commissione per una PAC futura offra grandi 

potenzialità in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. Mi auguro che Parlamento e 

Consiglio prendano atto di questo potenziale nell'ambito dei loro negoziati sulla futura PAC, 

e confermo a tale riguardo il mio pieno sostegno. 

4.6 Dato che è già possibile utilizzare la difesa integrata per tagliare l'uso dei pesticidi del 

30-50%, intende promuovere un obiettivo di riduzione dell'utilizzo dei pesticidi del 50% 

entro il 2025? 

La direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, che è responsabilità della mia collega 

designata Stella Kyriakides, offre agli Stati membri e agli agricoltori un quadro solido per 

ridurre la loro dipendenza dai pesticidi e, in tale contesto, la difesa integrata è effettivamente 

uno strumento prezioso. Alcuni buoni risultati sono stati già ottenuti, ma si sono anche 

verificati alcuni problemi relativi all'attuazione. La DG SANTE e gli altri servizi della 
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Commissione interessati, tra cui la DG AGRI, stanno esaminando eventuali modifiche al 

sistema per renderlo più efficace. Sosterrò questa analisi, che proseguirà nell'ambito della 

strategia "dal produttore al consumatore". Per aumentare il grado di ambizione in questo 

ambito, gli Stati membri devono innanzitutto essere incoraggiati ad attuare pienamente le 

disposizioni della direttiva.  

Concordo con la presidente eletta von der Leyen sul fatto che per raggiungere questo 

obiettivo sia necessario un approccio collegiale trasversale. Sebbene l'attuale PAC comprenda 

già una serie di strumenti molto utili, che contribuiscono al nostro obiettivo generale di 

ridurre la dipendenza degli agricoltori dai pesticidi, la proposta della Commissione per il 

periodo successivo al 2020 incrementa il nostro livello di ambizione e introduce ulteriori 

iniziative. Tra queste figurano l'introduzione della rotazione delle colture e della direttiva 

sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi nella condizionalità, il rafforzamento della consulenza 

aziendale e nuove disposizioni mirate sulla direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Uno 

strumento particolarmente rilevante proposto sono i regimi ecologici, che presentano un 

enorme potenziale di incoraggiamento agli agricoltori a modificare le pratiche per ridurre la 

dipendenza dai pesticidi delle aziende agricole e a rafforzare la biodiversità. Si tratta di 

elementi concreti nell'ambito delle proposte di riforma della PAC per incoraggiare gli 

agricoltori a ridurre l'uso di pesticidi nella produzione vegetale. 

Ritengo che dobbiamo lavorare insieme per cercare di accelerare la riduzione della 

dipendenza dai pesticidi e valutare quali altri misure possiamo adattare per incoraggiare il 

passaggio ad alternative a basso rischio e non chimiche.  

Sono certo che, grazie alle nostre strategie combinate, faremo progressi con gli Stati membri 

e con gli agricoltori. Il Green Deal europeo, la PAC e gli agricoltori dell'UE dovranno 

svolgere ognuno il proprio ruolo. Ritengo che l'insieme di strumenti proposti per la PAC 

dopo il 2020 ci permetterà di raggiungere questo obiettivo. Coerentemente con il compito 

affidatomi dalla presidente eletta von der Leyen, sono pienamente impegnato a garantire la 

necessaria transizione dell'agricoltura dell'UE verso una maggiore sostenibilità e una minore 

dipendenza dai pesticidi. 

5.1 Per quanto riguarda il contributo dell'agricoltura al Green Deal europeo: cosa è 

necessario cambiare nell'attuale riforma della PAC onde garantire che l'agricoltura 

contribuisca in misura equa al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e degli 

impegni internazionali sulla biodiversità e gli agricoltori siano incentivati ad adottare 

pratiche più favorevoli all'ambiente e al clima? 

Le più recenti relazioni internazionali sui cambiamenti climatici e la biodiversità indicano che 

le sfide ambientali e climatiche restano notevoli e che l'agricoltura è uno dei settori 

maggiormente coinvolti. Vorrei però che gli agricoltori e le comunità rurali fossero parte 

della soluzione anziché parte del problema. In primo luogo mi preme sottolineare che l'attuale 

PAC contribuisce già in maniera significativa alle priorità legate al clima e all'ambiente. Ad 

esempio, attraverso i programmi di sviluppo rurale 2014-2020, circa 80 milioni di ettari di 

superfici agricole e quasi 8 milioni di ettari di foreste beneficeranno di finanziamenti per 

ripristinare, preservare e migliorare gli ecosistemi, con un bilancio totale di circa 45 miliardi 

di EUR. 
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Tuttavia, è chiaro che occorre fare molto di più per conseguire i nostri obiettivi e impegni 

connessi al clima e alla biodiversità e ritengo che la proposta della Commissione per la PAC 

dopo il 2020 offra una risposta a tali sfide. 

L'innovazione principale contenuta nella proposta della Commissione è un nuovo modello di 

attuazione, che sostituirà l'attuale approccio unico per tutti con un sistema più flessibile. 

Questo nuovo sistema permetterà una maggiore libertà a livello nazionale per decidere come 

meglio conseguire gli obiettivi comuni a livello dell'UE, rispondendo nel contempo alle sfide 

e alle esigenze specifiche. Il nuovo modello di attuazione proposto darà agli Stati membri la 

flessibilità necessaria per progettare gli interventi che meglio rispondono alle situazioni e alle 

esigenze locali, che per il clima e l'ambiente sono generalmente specifiche; consente inoltre 

di contribuire meglio alle priorità, alle strategie e agli obiettivi nazionali in materia di clima e 

biodiversità derivanti dalla legislazione dell'UE. 

Mi auguro che Parlamento e Consiglio prendano atto di questo potenziale nell'ambito dei loro 

negoziati sulla futura PAC, e confermo a tale riguardo il mio pieno sostegno.  

Nel corso del mio mandato mi adopererò al massimo per garantire che l'agricoltura e la 

silvicoltura dell'UE contribuiscano in maniera significativa al conseguimento dei nostri 

obiettivi climatici e ambientali, operando nel quadro del gruppo incaricato di realizzare il 

Green Deal europeo. 

 

5.2 Come vede il legame tra la riforma della PAC e la strategia "dal produttore al 

consumatore" e come verrà tradotto in misure concrete?  

La strategia "dal produttore al consumatore" sarà una componente importante del Green Deal 

europeo. Sarà una strategia mirata a conseguire la sostenibilità lungo tutta la filiera 

alimentare. La strategia "dal produttore al consumatore" dovrà fornire un sostegno a tutti e tre 

gli aspetti della sostenibilità: economica, ambientale e climatica, sociale e sanitaria.  

La futura PAC svolgerà un ruolo chiave per realizzare le ambizioni della strategia "dal 

produttore al consumatore". 

 

In primo luogo sono fermamente convinto che, per promuovere la sostenibilità economica di 

base dell'agricoltura, la PAC debba continuare a garantire un sostegno al reddito degli 

agricoltori, come è previsto nelle proposte presentate.  

 

Inoltre, le proposte di riforma della PAC sono più ambiziose in termini di sostenibilità 

ambientale, non soltanto grazie all'introduzione di nuovi requisiti obbligatori per i beneficiari 

del sostegno diretto e di un livello minimo del 30% della spesa del pilastro per lo sviluppo 

rurale destinato agli obiettivi in materia di clima e ambiente, ma in particolare tramite 

incentivi per gli agricoltori nell'ambito dei regimi ecologici del primo pilastro e delle misure 

del secondo pilastro. 

 

L'obiettivo della sostenibilità sociale sarà perseguito tramite gli interventi connessi agli 

obiettivi di zone rurali dinamiche, al rinnovamento generazionale e alle esigenze della società 

in materia di alimentazione e salute, in particolare per quanto riguarda il benessere degli 

animali e l'uso di antibiotici e pesticidi. 
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Gli Stati membri elaboreranno misure concrete nello spirito della riforma proposta. Per fare 

un esempio: per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, uno Stato membro può mantenere 

le torbiere attraverso un regime ecologico, aumentare il tenore di carbonio nel suolo 

attraverso un impegno in materia di ambiente e clima, ridurre l'uso di fertilizzanti 

incentivando l'agricoltura biologica (un ulteriore impegno ambientale e climatico), offrire 

formazioni nell'utilizzo di altri di tipi di interventi, ecc. 

 

5.3 Quale sarebbe il contributo concreto dell'agricoltura a un'economia circolare? 

La promozione dell'economia circolare è di fondamentale importanza per proteggere 

l'ambiente e per lottare contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, 

contribuendo allo stesso tempo ad accrescere la competitività delle imprese dell'UE e ad 

assicurare loro un ruolo di primo piano nell'economia globalizzata.  

L'agricoltura e la silvicoltura hanno un ruolo importante nell'economia circolare, in quanto 

forniscono biomaterie prime completamente riciclabili e contribuiscono a riciclare parte dei 

materiali organici prodotti dall'economia. 

L'agricoltura e la silvicoltura possono assorbire carbonio dall'atmosfera attraverso il suolo e 

la biomassa e fornire biomassa in modo sostenibile per lo sviluppo della bioeconomia. La 

biomassa può essere utilizzata per produrre un'ampia gamma di prodotti (materiali da 

costruzione, legno, mobili, carta, fibre e tessuti, enzimi, prodotti biochimici, bioplastiche, 

biocarburanti, ecc.). Ciò consentirebbe di creare un serbatoio di carbonio in espansione e di 

sostituire i materiali fossili con materiali completamente riciclabili. La bioeconomia può 

anche offrire possibilità di maggiore valorizzazione dei materiali e dei sottoprodotti, oggi 

scartati nelle catene di approvvigionamento del settore della trasformazione. 

D'altro canto, l'agricoltura stessa può fare buon uso di prodotti che oggi vengono scartati da 

alcuni comparti della filiera alimentare, consumatori compresi. Si pensi, ad esempio, ai rifiuti 

alimentari, che una volta resi sicuri per il consumo animale potrebbero essere utilizzati come 

mangimi; o che potrebbero essere trasformati, insieme allo stallatico, in compost, da 

utilizzare come fertilizzante organico, o in biogas ed energia. I nutrienti estratti dai rifiuti 

urbani possono essere utilizzati anch'essi come fertilizzanti agricoli, in sostituzione dei 

fertilizzanti minerali. 

L'attuale Commissione ha adottato una serie di iniziative volte a facilitare il ruolo 

dell'agricoltura nell'economia circolare, in particolare il regolamento sui fertilizzanti, di 

recente adozione, che mira alla promozione di un mercato UE dei fertilizzanti organici e dei 

biostimolanti; la modifica della direttiva sui rifiuti, che include una sezione dedicata ai rifiuti 

alimentari; la proposta sul riutilizzo dell'acqua, che creerà un'ulteriore fonte di acqua nelle 

regioni aride; ma anche la strategia sulla bioeconomia e il sistema sostenibile per la 

bioenergia. 

Come dichiarato dalla presidente eletta, il Green Deal europeo promuoverà ulteriormente 

l'economia circolare nell'UE. La futura PAC, che offrirà maggiore flessibilità agli Stati 

membri nella definizione dei propri interventi, offrirà l'occasione di sostenere il ruolo 

dell'agricoltura nell'economia circolare attraverso iniziative concrete sul campo. Anche la 

strategia "dal produttore al consumatore" contribuirà in misura significativa a tal fine.  
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6.1 La DG AGRI ha svolto e svolge un ruolo cruciale nel definire l'agricoltura e la 

silvicoltura dell'UE. Ciò considerato, come intende conseguire i Suoi obiettivi senza l'unità 

sugli aiuti di Stato nella sua Direzione generale? 

Ciò che importa è soprattutto che vi siano norme chiare che consentano agli Stati membri di 

sostenere il settore agricolo, in particolare in tempi di crisi. A tale proposito la Commissione 

ha recentemente adottato un aumento significativo degli aiuti de minimis nel settore agricolo. 

Anche gli altri strumenti relativi agli aiuti di Stato sono sempre stati elaborati in stretta 

collaborazione tra i vari commissari responsabili per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, da un 

lato, e per la Concorrenza, dall'altro. Sotto questo profilo, il cambiamento organizzativo 

previsto dalla presidente eletta non incide sulla responsabilità generale della Commissione in 

quanto organo collegiale nel settore degli aiuti di Stato. Lavorando in stretta collaborazione, 

faremo in modo di disporre delle risorse e delle competenze necessarie per garantire la piena 

applicazione delle norme.  

In questo spirito, vi sarà una stretta collaborazione tra me e la vicepresidente esecutiva 

designata per Un'Europa pronta per l'era digitale, nonché tra le due direzioni generali 

interessate al fine di garantire la coerenza tra gli aiuti di Stato programmati dagli Stati 

membri e la politica settoriale dell'UE. Si terrà debitamente conto della necessità di realizzare 

con successo la politica agricola comune e la politica comune della pesca, come specificato 

nelle lettere di missione della presidente eletta ai due commissari interessati, in particolare 

con norme sugli aiuti di Stato che continuino a essere coerenti con le politiche comuni in 

questi due settori. 

Vorrei tuttavia richiamare la vostra attenzione su una disposizione molto importante del 

trattato, ossia l'articolo 42, che dispone che spetti ai colegislatori, ossia al Parlamento europeo 

e al Consiglio, determinare in che misura si applichino le norme sugli aiuti di Stato nel settore 

agricolo. I colegislatori hanno in effetti deciso che la maggior parte degli aiuti nel settore 

agricolo finanziati parzialmente o interamente dal bilancio dell'UE sia esclusa dal controllo 

sugli aiuti di Stato. Questa modifica non incide in alcun modo sulla competenza dei 

colegislatori. Nell'ambito della responsabilità collegiale, rientrerà del mio portafoglio valutare 

se e in che misura il collegio voglia presentare proposte legislative in materia ai colegislatori. 

6.2 Come intende garantire che il regolamento transitorio sia concepito in modo tale da 

preparare gradualmente le amministrazioni degli Stati membri per il nuovo modello di 

attuazione? 

Il nostro primo obiettivo, e la mia prima priorità, è un accordo rapido sulla riforma della 

PAC. In tal modo gli Stati membri e la Commissione disporranno di più tempo per preparare 

l'attuazione dei piani strategici della PAC. Ciò è assolutamente indispensabile. 

 

Naturalmente, ritengo anche che sia essenziale che vi sia continuità, così da tranquillizzare 

tutti coloro che beneficiano della PAC. Intendo lavorare a stretto contatto con voi su questo 

aspetto. Come sapete, nel 2013 è stato adottato un regolamento transitorio per la riforma della 

PAC. In quell'epoca le norme transitorie erano particolarmente utili per i settori della PAC in 

cui le misure hanno carattere pluriennale.  

 

Mi preme sottolineare che i servizi della Commissione lavorano già intensamente con gli 

Stati membri per facilitare la preparazione dei piani strategici della PAC. E non va 

dimenticato che l'attuale PAC prevede, nell'ambito del secondo pilastro, risorse per 
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l'assistenza tecnica che possono essere utilizzate per la preparazione del nuovo periodo di 

programmazione, non solo per i tipi di interventi a favore dello sviluppo rurale, ma per 

l'intero piano strategico. 

 

Ritengo prioritario garantire che vi sia tempo sufficiente, dopo l'accordo politico sulla futura 

PAC, per attuare norme che facilitino il passaggio al nuovo sistema e per sostenere gli Stati 

membri nel realizzare il nuovo modello di attuazione.  

 

6.3 Come intende gestire il rischio dei doppi standard, tenendo presente che i requisiti di 

sostenibilità del settore finanziario possono differire da quelli della legislazione in vigore 

sulla biomassa legnosa e la PAC, per quanto riguarda la normativa e la tassonomia in 

materia di finanza sostenibile? 

La proposta di regolamento sulla finanza sostenibile presentata dalla Commissione è 

attualmente in fase di negoziazione con il Parlamento europeo e il Consiglio. Essa 

consentirebbe alla Commissione di adottare un atto delegato sulla tassonomia e sui criteri di 

sostenibilità da utilizzare nel settore finanziario. La finalità della tassonomia e dei criteri di 

sostenibilità nel settore finanziario è fornire agli investitori uno strumento per classificare il 

grado di sostenibilità dei loro investimenti in attività economiche.  

 

I requisiti di sostenibilità della PAC mirano principalmente a garantire che la biomassa 

prodotta rispetti le norme giuridiche pertinenti e generi anche benefici ambientali e climatici 

grazie al rispetto dell'obbligo di attuare le buone condizioni agronomiche e ambientali. Tra 

questi benefici rientra la riduzione dell'inquinamento atmosferico. 

 

Inoltre, i requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva sulle energie rinnovabili sono intesi a 

garantire che la biomassa prodotta per le energie rinnovabili non danneggi l'ambiente e non 

generi perdite di carbonio tali da compromettere i risparmi di gas a effetto serra generati 

dall'uso della bioenergia, che è l'obiettivo principale della direttiva stessa.  

 

Lavorerò in stretta collaborazione in seno al collegio al fine di evitare sovrapposizioni e 

incongruenze nei criteri di sostenibilità.  

 

6.4 Intende favorire le aziende agricole di piccole e medie dimensioni rispetto alle grandi 

aziende? Ha affermato più volte che le aziende agricole di piccole e medie dimensioni sono 

meglio equipaggiate per produrre prodotti sostenibili e lottare contro il cambiamento 

climatico. Come corrobora tale affermazione? 

Il mio compito di commissario per l'Agricoltura è occuparmi di tutti i tipi di aziende agricole, 

piccole, medie e grandi. È indubbio che le aziende agricole di piccole dimensioni e a 

conduzione familiare necessitano di un maggiore sostegno pubblico e che il loro contributo è 

fondamentale per conseguire l'obiettivo generale della sostenibilità in tutte le sue dimensioni 

(economica, ambientale, sociale e territoriale) e per soddisfare i bisogni della società. 

6.5 Può confermare che i futuri regimi ecologici ricompenseranno gli agricoltori e che tali 

ricompense possono andare oltre il principio della copertura dei costi applicato nel secondo 

pilastro della PAC? 
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Innanzitutto, vorrei confermare che questo sostegno, incentrato sulle pratiche agricole 

sostenibili, consente agli Stati membri di offrire pagamenti che possono essere di importo più 

elevato di una semplice compensazione dei costi sostenuti e del mancato guadagno. 

Ritengo che questa possibilità sia specchio del potenziale che vediamo nell'agricoltura. I 

regimi ecologici sono stati concepiti come un fattore di svolta. Si tratta di un nuovo strumento 

che incoraggerà il maggior numero possibile di agricoltori ad adottare pratiche agricole 

favorevoli al clima, alla biodiversità e alle risorse naturali e che contribuirà al conseguimento 

degli obiettivi generali in materia di riduzione dei pesticidi, che dovranno essere dettagliati 

nella futura strategia "dal produttore al consumatore", e in materia di mitigazione dei 

cambiamenti climatici sulla base degli impegni degli Stati membri. Consentirà agli agricoltori 

di diventare attori del Green Deal. 

Infine, vorrei rassicurarvi sul fatto che, se da un lato la proposta conferisce agli Stati membri 

il margine di manovra necessario per elaborare sistemi adeguati alle condizioni nazionali e 

per rispondere alle esigenze locali, dall'altro vi sono norme per garantire che il sostegno 

continui a essere riservato agli agricoltori che coltivano terreni ammissibili ai pagamenti 

diretti. Difenderò questo principio nei futuri colloqui, in modo che i fondi rimangano nel 

settore agricolo in cui sono assolutamente necessari. 

7/ Concorda con la riduzione della spesa della PAC quale proposta nel progetto di quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027? 

La proposta presentata dalla Commissione nel maggio 2018 sul quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2021-2027 costituisce una buona base. Deve essere inquadrata nel 

contesto più ampio. Ritengo che la proposta realizzi un giusto equilibrio tra la necessità di 

garantire finanziamenti adeguati per le nuove priorità e quella di continuare a finanziare 

politiche più tradizionali, come la politica agricola comune e la coesione. Inoltre, nella 

proposta si è dovuto tener conto del recesso del Regno Unito, un importante contributore 

netto al bilancio dell'UE. 

In questo contesto difficile, la Commissione ha proposto solo un taglio moderato alla politica 

agricola comune. La proposta consente di mantenere il ruolo centrale dei pagamenti diretti 

per sostenere gli agricoltori europei, proseguendo ulteriormente con la convergenza dei 

pagamenti diretti tra gli Stati membri e mantenendo un livello adeguato di sostegno pubblico 

per lo sviluppo rurale. Inoltre, il proposto aumento del cofinanziamento nazionale nell'ambito 

dello sviluppo rurale, in linea con quanto proposto nell'ambito della politica di coesione, 

garantirà la disponibilità di risorse sufficienti per gli agricoltori sul campo. 

Ritengo che la proposta presentata dall'attuale Commissione costituisca una buona base per i 

negoziati sul QFP. Dobbiamo trovare un compromesso accettabile per tutti, con l'obiettivo 

generale di disporre di un bilancio dell'UE moderno e ambizioso che affronti sia le sfide 

tradizionali che le nuove priorità. Nella mia veste di commissario per l'Agricoltura difenderò 

un bilancio forte per l'agricoltura. 


