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PAGINA REGOLAMENTARE
Nella seduta del 15 maggio 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato che la
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale era stata autorizzata a elaborare una
relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, sull'agricoltura e la ricerca
agricola nel quadro della riforma della PAC.
Nella riunione del 20 maggio 2003, la commissione ha nominato relatore Friedrich-Wilhelm
Graefe zu Baringdorf.
Nelle riunioni del 24 novembre 2003 e 22 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con .. voti favorevoli, ...
contrari... e .. astensioni.
Erano presenti al momento della votazione .. (presidente), .. (vicepresidente), .. (vicepresidente), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (relatore), .., .. (in sostituzione di ..), ..
(in sostituzione di .., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), .. e ...
La relazione è stata depositata il ...
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'agricoltura e la ricerca agricola nel quadro della riforma della PAC
(2003/2052(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 163 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0000/2004),
A. considerando l'importanza che il modello europeo di agricoltura multifunzionale e
sostenibile ha per un'evoluzione dinamica dello spazio rurale nell'Unione europea,
B. considerando che l'agricoltura interviene in quanto fattore prevalente nell'equilibrio
generale, ecologico e sociale delle zone rurali (per esempio clima, fertilità del suolo,
biodiversità, risorse non biologiche, controllo paesaggistico),
C. considerando gli effetti delle riforme decise per la politica agricola comune e la necessaria
riconversione dell'agricoltura che ne risulta;
D. considerando che finora nell'agricoltura molte delle questioni essenziali attinenti a una
sostenibilità globale dell'uso dei terreni sono state trascurate a causa del primato assegnato
all'incremento produttivo e alla ricerca del massimo profitto a breve termine e che in
relazione a dette questioni sussiste la chiara esigenza di approfondire la ricerca,
E. considerando che una riconversione interdisciplinare e transdisciplinare della ricerca
agricola può dare un importante contributo all'introduzione e all'accettazione delle misure
per lo sviluppo dello spazio rurale,
F. considerando i rischi connessi a una produzione agricola orientata unilateralmente alla
razionalizzazione e visto che la società chiede un'agricoltura naturale e multifunzionale,
adattata alle specificità regionali a livello socioeconomico e ecologico,
1. invita la Commissione a porre la sostenibilità dell'agricoltura e dello sviluppo rurale al
centro degli orientamenti di politica della ricerca nell'attuazione del VI programma quadro
di ricerca e nell'elaborazione della sua proposta concernente il VII programma quadro di
ricerca;
2. invita la Commissione a rettificare gli stanziamenti destinati ai settori della ricerca in
modo tale che almeno la metà del bilancio dell'UE alla ricerca nel settore della tecnologia
dei prodotti alimentari e della ricerca agricola sia destinata alla ricerca mirata alla pratica
sulla sostenibilità e alla ricerca comparativa dei diversi sistemi di "gestione agricola";
3. ritiene che la ricerca per migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti, con maggiori
collegamenti tra consumatori e produttori (principio dai campi alla tavola), debba restare
un fattore rilevante, sia pure con le necessarie integrazioni;
4. ritiene che nell'assegnazione di stanziamenti pubblici per promuovere la ricerca sia
necessario un dibattito pubblico sugli obiettivi della ricerca e sulla valutazione dei risultati
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e sollecita pertanto la Commissione ad assicurare la partecipazione pubblica a tale
discussione negli ambienti specialistici;
5. chiede, visto il processo di allargamento, che sia potenziata la ricerca complementare
socio-ecologica sullo sviluppo sostenibile delle zone rurali; in materia vanno studiate
scientificamente le conoscenze empiriche sui metodi di gestione contadina dei campi e
dello spazio naturale e le stesse devono fungere da volano per le innovazioni, occorre
altresì considerare anche le esigenze degli operatori locali per quanto riguardo impulsi
trasmessi da conoscenze scientifiche orientate alla prassi;
6. chiede, in detto contesto, una promozione rafforzata della ricerca nelle aziende agricole,
con particolare priorità per la diversificazione delle attività agricole e per corrispondenti
metodi gestionali, specialmente nell'allevamento;
7. considera necessario introdurre in quanto elemento specifico e prioritario di ricerca la
coltura biologica e metodi di coltivazione a bassi consumi intermedi; all'interno di detto
elemento prioritario andrebbe favorita anche la ricerca su sistemi di allevamento consoni
all'animale;
8. chiede alla Commissione di assicurare la verifica scientifica costante delle misure di
coesistenza nella ricerca agricola biotecnologica finanziata con mezzi comunitari;
9. sollecita la massima trasparenza della promozione comunitaria della ricerca e una migliore
divulgazione dei risultati della ricerca, sia nel mondo scientifico, sia tra gli operatori
agricoli e i responsabili dello sviluppo rurale, e giudica necessario un migliore
coordinamento delle attività di ricerca tra Comunità, Stati membri e enti regionali di
ricerca;
10. chiede alla Commissione di presentare una comunicazione sugli orientamenti futuri, la
struttura e la promozione della ricerca agricola in Europa, che tenga in conto anche la
rilevanza della politica di ricerca per l'ulteriore sviluppo della politica agricola comune;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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MOTIVAZIONE
L'agricoltura europea ha con la società molteplici legami mediati tramite l'ambiente e i sistemi
sociali ed economici. Comprendere la complessità di detti legami è la premessa per elaborare
schemi di sviluppo sostenibile dello spazio rurale e sistemi sostenibili per l'uso del territorio e
la produzione. La ricerca agricola europea può contribuire a tale comprensione e quindi
rafforzare il modello europeo di agricoltura multifunzionale.
Potenziando l'impegno di mezzi di ricerca e di un indirizzo di ricerca calibrato all'argomento è
possibile imprimere in impulso di innovazione nel settore della gestione agricola armonizzata
all'ambiente e allo sviluppo rurale sostenibile. Al centro di tale impegno troviamo i
miglioramenti nella stabilità della resa, la qualità di vita e la compatibilità con la natura, con
contestuale considerazione per le esigenze di produttori e consumatori. Per favorire
un'agricoltura sostenibile risulta comunque indispensabile anche sviluppare, concretizzare e
finanziare una corrispondente ricerca agricola, nell'ambito della quale va studiata su scala
globale l'importanza dell'agricoltura sia per lo sviluppo e le funzioni dello spazio rurale, sia
per l'alimentazione.
Finora la ricerca è stato un importante volano dell'intensificazione e dell'industrializzazione
dell'agricoltura, nello stesso modo ora, viste le mutate esigenze sociali, essa può e deve
imprimere impulsi innovativi anche per un'agricoltura equilibrata dal punto di vista sociale e
ecologico e per la tutela dei consumatori.
Il VI programma quadro di ricerca prevede un bilancio di circa 16 miliardi di euro, di cui al
massimo il 2% può essere catalogato come destinato ai settori dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale. Date le esigenze di ricerca, tale volume rappresenta, come nella politica di ricerca degli
Stati membri, un massa troppo esigua di stanziamenti per questo importante settore primario,
che nell'ambito di un'agricoltura multifunzionale svolge compiti che vanno oltre la semplice
produzione di alimenti, materie prime rinnovabili e coltivazioni energetiche.
La politica di ricerca dell'UE è improntata al principio "la chiave del valore aggiunto significa
innovazione". Nell'articolazione concreta la Commissione ha inteso il termine innovazione
come sviluppo di nuove tecnologie per la razionalizzazione della produzione alimentare.
Scarso è lo spazio riservato alle molteplici conoscenze locali e tradizionali per un uso
sostenibile delle risorse naturali nelle comunità rurali. Dato che sovente tali conoscenze sono
esclusivamente empiriche, il ridimensionamento dell'agricoltura contadina e della lavorazione
artigianale comporta inesorabilmente la perdita delle stesse. Queste conoscenze specifiche
locali hanno condizionato la selezione di razze e varietà che possiedono un grande potenziale
innovativo per la futura evoluzione di un'agricoltura multifunzionale in Europa.
I mezzi della Comunità vengono in gran parte impiegati per tematiche di ricerca subordinate
alla lavorazione industrializzata degli alimenti. La ricerca si concentra prevalentemente su
nuove tecnologie per la produzione, la lavorazione e il confezionamento dei prodotti
alimentari. Tra le altre vanno citate le tecnologie concernenti gli organismi modificati
geneticamente e la conservazione di alimenti con irradiazione. Entrambe le prospettive sono
considerate in modo negativo dalla maggioranza dei cittadini europei. Gli stanziamenti
comunitari per la ricerca non devono essere sfruttati per perfezionare strategie volte a
migliorarne l'accettazione. Si tratta di un compito spettante unicamente agli operatori
economici che intendono commercializzare nuove tecnologie.
PR\492195IT.doc

7/8

PE 329.815

IT

I compiti della ricerca in materia di agricoltura sostenibile e di coltivazioni ecologiche
riguardano invece in modo specifico le problematiche dell'agricoltura contadina e delle
piccole e medie imprese di lavorazione e commercializzazione. In tale settore, che finora è
stato ampiamente trascurato dalla ricerca, esiste un grande potenziale di innovazione, la cui
valorizzazione presuppone tuttavia un rinnovamento metodologico della ricerca settoriale
mirata. Accanto alla cooperazione interdisciplinare e transdisciplinare tra i ricercatori europei,
è necessario anche integrare nella ricerca agricola metodi "dal basso in alto".
Nello sviluppo di metodi operativi mirati al risparmio delle risorse, ma anche nell'integrazione
tra tutela della natura e agricoltura e soprattutto nella gestione e nello sfruttamento sostenibili
di biotopi naturali nel mondo rurale, la "ricerca a livello delle aziende agricole" si profila
come uno strumento irrinunciabile. Progetti di ricerca in questo ambito potenziano la
rilevanza pratica delle soluzioni, valorizzano con efficacia nella prassi conoscenze spesso
esistenti ma non sistematizzate e accelerano l'applicazione dei risultati della ricerca dato che
la prassi corrente (agricoltori, responsabili della protezione della natura, ecc.) è coinvolta fina
dalle prime fasi della ricerca e non soltanto dopo, al momento dell'applicazione dei risultati
finali.
Ricerche interdisciplinari e transdisciplinari esigono un'idoneità individuale alla cooperazione
transettoriale, che attualmente non trova adeguata considerazione nei corsi di studio di istituti
superiori e università. Per assicurare a lungo termine una ricerca interdisciplinare e
transdisciplinare i programmi d'insegnamento devono comprendere l'idoneità alla
cooperazione transettoriale. La necessaria riconversione dei contenuti di studio e di ricerca
può essere favorita nelle università istituendo le cattedre corrispondenti.
La ricerca e lo sviluppo di metodi di coltivazione conformi alla natura è un indispensabile
compito pubblico per poter produrre in futuro non solo un articolo "alimento sano", ma anche,
e su basi economicamente solide, prodotti come "natura sana, paesaggio sano, ambiente
sano". Questo grande interesse pubblico a una gestione agricola conforme alla natura deve
trovare riscontro anche a livello di finanziamento, in quanto risulta improbabile che la ricerca
trovi un finanziamento tramite un investimento privato, che è orientato esclusivamente a
interessi economici. Il finanziamento della ricerca di base e lo sviluppo di una gestione
agricola conforme alla natura sono settori che dipendono essenzialmente dagli stanziamenti
pubblici.
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