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SUGGERIMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i bilanci,
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti
suggerimenti:
1. sottolinea l'importanza che l'esercizio di bilancio 2006 riveste per l'agricoltura, in quanto
comprende, per la prima volta, le spese connesse con il regime di pagamento unico
nonché il meccanismo di modulazione; rileva che, in caso di mancato accordo sulle
prospettive finanziarie 2007-2013, è il bilancio 2006 che servirà da base al bilancio 2007;
2. si rammarica che il Consiglio abbia deciso, su una base esclusivamente contabile e senza
tenere conto di una qualsiasi priorità politica, una riduzione lineare dello 0,56% di tutte le
spese di sostegno dei mercati e dei redditi superiori a 50 milioni di euro, ad eccezione di
tre linee relative alla riforma della PAC (regime di pagamento unico, regime di pagamento
unico per ettaro e importi per aiuti supplementari); constata che ciò porta ad una riduzione
di 150 milioni di euro, di cui più di 100 milioni unicamente per gli aiuti diretti, e che a ciò
occorre aggiungere la riduzione di più di 75 milioni a titolo delle spese agricole (come
Leader, Sapard, ecc.) di altre rubriche;
3. ritiene che il Consiglio non abbia proceduto ad alcuna analisi seria prima di operare tali
riduzioni e che l'operazione puramente contabile porti ad aberrazioni come la riduzione
per quanto concerne la distillazione del vino, laddove le stime sono ben inferiori agli
impegni risultanti dalle decisioni già adottate in questo settore;
4. si rammarica allo stesso modo della riduzione operata per i fondi Sapard nonostante che
tale programma presenti un tasso di esecuzione elevato, cosa che rischia di portare, nel
2006, alla stessa situazione del 2005, vale dire alla necessità di ricorrere, nel corso
dell'esercizio, ad altre linee di bilancio per disporre degli stanziamenti necessari;
5. ritiene che il margine di 1,21 miliardi di euro entro il massimale delle prospettive
finanziarie proposto dalla Commissione sia ampiamente sufficiente per far fronte ad
eventuali crisi di mercato, nonché alle fluttuazioni che si possono registrare rispetto al
dollaro; ritiene altresì che la riduzione operata dal Consiglio e il margine di 1,35 miliardi
di euro che ne deriva diano di conseguenza un'immagine falsa delle risorse necessarie per
garantire il funzionamento della politica agricola;
6. ritiene che gli importi iscritti nel PPB per l'agricoltura costituissero già dei minimi assoluti
e chiede di conseguenza il ripristino di tutte le linee del PPB, cosa che è tanto più
indispensabile se si considera che le previsioni della Commissione, su cui sono basate le
cifre del PPB, si rivelano molto spesso ottimistiche rispetto all'evoluzione reale dei
mercati;
7. si compiace che il Consiglio non abbia operato alcuna riduzione degli importi destinati
allo sviluppo rurale;
8. approva la decisione del Consiglio sulla revisione delle prospettive finanziarie, che
consente il trasferimento di 655 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti connessi
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con la modulazione degli aiuti diretti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b), ma si rammarica
che tale decisione sia stata presa così tardi, con conseguenti, importanti problemi di
programmazione;
9. ritiene che, ai fini di una maggiore chiarezza, sarebbe necessario considerare fra quali
linee di bilancio sono ripartiti gli importi derivanti dalla modulazione e auspica che, in
futuro, anziché essere frazionati tra la maggior parte delle azioni relative allo sviluppo
rurale, detti importi vengano concentrati su un numero limitato di azioni prioritarie, quali
l'insediamento dei giovani agricoltori, la formazione o le zone svantaggiate;
10. è del parere che, qualora taluni Stati membri non potessero utilizzare la totalità dei fondi
destinati allo sviluppo rurale, gli importi resi disponibili dovrebbero essere riassegnati a
detto sviluppo;
11. ritiene che gli stanziamenti della rubrica 1 a) che alla fine dell'esercizio risultino non
essere stati utilizzati non dovrebbero essere semplicemente restituiti agli Stati membri,
bensì essere destinati a misure connesse con l'agricoltura, segnatamente al finanziamento
di misure di carattere sociale;
12. propone di aumentare le risorse destinate a migliorare la promozione dei prodotti di
qualità, nella misura in cui tali azioni si applicano ormai ai 25 Stati membri, come anche
gli importi destinati all'informazione sulla politica agricola comune, che da molti anni non
vengono modificati; constata che i risultati dei referendum sulla Costituzione europea in
due Stati membri, in particolare nelle zone rurali, mostrano un chiaro deficit di
informazione in questo settore;
13. sottolinea la necessità di potenziare gli interventi in vista di un miglioramento della qualità
dell'olio d'oliva dalla fase della produzione fino a quella della commercializzazione, una
politica che non mancherà di rafforzare la presenza di tale prodotto sui mercati europei e
internazionali;
14. sottolinea che una concorrenza forte e spesso sleale ha perturbato la produzione nonché la
commercializzazione dell'uva sultanina, un prodotto che riveste particolare importanza per
determinate regioni dell'Unione europea;
15. ritiene che, dinanzi all'aggravarsi della povertà constatato ovunque in Europa, gli
stanziamenti a favore delle persone svantaggiate debbano essere aumentati, e che lo stesso
valga per l'aiuto alimentare;
16. è del parere che, in un momento in cui la ricerca di un'alternativa al petrolio dovrebbe
essere una priorità, sia del tutto illogico ridurre gli stanziamenti destinati a sostenere le
colture energetiche e che, al contrario, sarebbe auspicabile un aumento, tanto più che l'uso
della barbabietola per scopi energetici potrebbe rappresentare un'alternativa per i
produttori che rischiano di essere duramente colpiti dalla prossima riforma dell'OCM dello
zucchero;
17. chiede che si assegnino stanziamenti supplementari all'aiuto per l'insediamento dei giovani
agricoltori nonché per la formazione, in quanto si tratta di due aspetti chiave capaci di
garantire che le campagne continuino ad essere uno spazio vivente;
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18. chiede che vengano realizzati vari progetti pilota, segnatamente per quanto concerne la
fattibilità della messa in atto di un sistema di garanzie di rischio in caso di catastrofi, la
coesistenza di colture transgeniche e di colture tradizionali e/o biologiche, e la creazione
di una "cassa di sicurezza" nel settore degli ortofrutticoli freschi;
19. auspica che gli stanziamenti in materia di controlli siano aumentati, così come le spese in
materia veterinaria, in considerazione delle preoccupanti scoperte effettuate di recente in
relazione all'influenza aviaria.
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