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PAGINA REGOLAMENTARE
Nella seduta del ##, 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, sulla multifunzionalità agricola e la riforma della PAC.
Nella riunione del ##, la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato relatrice
María Rodríguez Ramos.
Nella riunione del ##, la commissione ha deciso di includere nella propria relazione la seguente
proposta di risoluzione:
–

B5-0019/2003, di Jorge Salvador Hernández Mollar, sulla protezione dei cortijos
andalusi, deferita il 10 marzo 2003 alla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale, per l’esame di merito, alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il
turismo e alla commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione, i mezzi di
informazione e lo sport per parere;

Nelle riunioni dei giorni ## y ##, la commissione ha esaminato il progetto di relazione.
In quest’ultima riunione/Nell’ultima di tali riunioni, la commissione ha approvato la proposta di
risoluzione con ... voti favorevoli, ... voto(i) contrario(i) e ... astensione(i)/all’unanimità.
Erano presenti al momento della votazione: ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente), ...
(vicepresidente(a), ... (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
Risoluzione del Parlamento europeo sulla multifunzionalità agricola e la riforma della PAC
(2003/XXXX(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di risoluzione presentata conformemente all’articolo 48 del regolamento
(B5-0019/2003),
– viste le sue risoluzioni del 30 maggio 2002 in materia di sviluppo rurale nel quadro
dell’Agenda 20001 e la sua risoluzione del 7 novembre 2002 sulla revisione intermedia della
PAC 2,
– visto l’articolo 163 del suo regolamento,
– vista la comunicazione del 10 luglio 2002 (COM(2002) 394) e le proposte legislative del 21
gennaio 2003 (COM (2003) 23) su una prospettiva politica a lungo termine per
un’agricoltura sostenibile,
– vista la relazione della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale #### (######/##),
A. considerando le dichiarazioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 e del
Consiglio europeo di Berlino del 1999 a favore di un’agricoltura multifunzionale che copra
l’insieme del territorio dell’Unione,
B. considerando le numerose risoluzioni approvate dal Parlamento europeo a favore del
carattere multifunzionale dell’agricoltura europea,
C. considerando che l’articolo 159 del trattato CE dispone che la Comunità tenga conto degli
obiettivi della coesione economica e sociale nell’elaborazione e nell’attuazione dell’insieme
delle sue politiche e che nell’articolo 16 è stata introdotta la nozione di coesione territoriale,
D. considerando che il mantenimento della popolazione rurale nel territorio, così come la
salvaguardia dell’ambiente del paesaggio e del patrimonio culturale costituiscono beni
pubblici che l’agricoltura apporta all’insieme della società e che quest’ultima deve
remunerare,
E. considerando che i suddetti beni pubblici – o esternalità positive – vengono prodotti
unitamente alla produzione agricola convenzionale, motivo per cui la tutela della loro offerta
esige il mantenimento di un sostegno pubblico allo sviluppo dell’attività agricola,
F. considerando che in seno all’UE esiste un numero elevato di aziende agricole di piccole e
medie dimensioni economiche predominanti in aree rurali arretrate, il cui valore risiede
fondamentalmente nel loro contributo alla conservazione dell’occupazione, della popolazione
rurale e delle risorse naturali e culturali,

1
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1. Ritiene che le dichiarazioni formali delle istituzioni comunitarie a favore della
multifunzionalità agraria, della coesione economica e sociale e dello sviluppo sostenibile
debbano tradursi in misure concrete in seno alla PAC nel suo insieme e non essere
circoscritte esclusivamente all’ambito dello sviluppo rurale;
2. Deplora la scarsa ripercussione del concetto di multifunzionalità nelle proposte legislative in
materia di riforma della PAC presentate dalla Commissione;
3. Respinge la proposta di disaccoppiamento totale degli aiuti diretti calcolato in base alle
produzioni storiche a livello di azienda agricola, che non tiene conto della diversa
multifunzionalità che contraddistingue le varie tipologie di aziende agricole nei vari territori
dell’Unione;
4. Accoglie favorevolmente le proposte di condizionalità degli aiuti diretti, che ritiene uno
strumento necessario per il consolidamento tanto del carattere di produzione congiunta delle
attività agricole quanto della legittimità sociale della PAC, e chiede alla Commissione di
vigilare sull’omogenea applicazione delle stesse in modo che non si creino distorsioni tra gli
Stati membri;
5. Respinge i tagli di bilancio stabiliti dal sistema di riduzione progressiva, il cui fine principale
è quello di finanziare future riforme settoriali il cui costo è attualmente sconosciuto;
6. Chiede che la decisione finale sulla riforma della PAC preveda un effettivo incremento
dell’applicazione della multifunzionalità per entrambi i pilastri della PAC, che dovrà
riflettersi attraverso tre provvedimenti: l’istituzione di un aiuto multifunzionale di base a
seconda delle tipologie di produttori agricoli e ai territori, la condizionalità degli aiuti diretti
e la modulazione obbligatoria destinata esclusivamente al rafforzamento dello sviluppo
rurale;
7. Esorta la Commissione affinché, a partire dal 1° gennaio 2004, dia impulso all’applicazione
della modulazione da parte degli Stati membri secondo i termini previsti nel regolamento
(CE) n. 1259/1999, consentendo loro di utilizzare i fondi svincolati come finanziamento
aggiuntivo per i programmi di sviluppo rurale già in vigore;
8. Insiste sulla necessità da parte della Commissione di ridefinire una nuova tipologia delle
zone rurali in base a criteri socieconomici, ambientali e climatologici obiettivi, in modo da
identificare le aziende agricole che, per la loro dimensione economica e per le caratteristiche
della zona rurale in cui sono ubicate, presentino un’elevata funzionalità, nonché sulla
necessità di istituire un tariffario di appoggio alle stesse;
9. Chiede che, tra i criteri di condizionalità, venga incluso il carattere "territoriale" di
determinate aziende agricole a fronte di quello strettamente "commerciale", escludendo tali
aziende territoriali dall’applicazione dei sistemi di modulazione e di riduzione progressiva;
10. Ritiene opportuna la commissione da parte del Parlamento europeo di uno studio volto a
concretizzare gli aspetti tecnici della presente risoluzione, con il fine di renderla attuabile nel
medio termine nel contesto delle prossime iniziative in materia di riforma della PAC e,
soprattutto, in vista del dibattito finanziario del 2006;
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11. Esige dalla Commissione una decisa difesa degli aspetti non commerciali dell’agricoltura e la
garanzia che tale difesa venga inclusa nel documento finale sulle modalità di negoziato del
capitolo agricolo nel quadro dell’OMC;
12. Chiede alla Convenzione sul futuro dell’Europa di proporre in occasione della prossima CIG
la modifica del capitolo agricolo del Trattato con il fine di conferire un contenuto
multifunzionale all’articolo 33 attualmente in vigore, in cui vengono definiti gli obiettivi
della PAC, nonché di ampliare l’applicazione del procedimento di codecisione all’insieme
degli atti legislativi in materia di agricoltura, con la prospettiva di migliorare la legittimità
democratica e la trasparenza nell’UE;
13. Incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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MOTIVAZIONE
Nel dicembre 1997, il Consiglio dei ministri dell’agricoltura, seguito dal Consiglio europeo dei
capi di stato e di governo in Lussemburgo, si è pronunciato a favore di "un’agricoltura europea
multifunzionale presente su tutto il territorio europeo". È su queste basi che nel marzo 1998 la
Commissione ha presentato le proposte regolamentari per la riforma della PAC inserite nella
cosiddetta Agenda 2000, che avevano formalmente "lo scopo di fornire un contenuto concreto a
quello che dovrà essere, nei prossimi anni, ‘il modello agricolo europeo'".
Il riflesso nei testi legislativi delle dichiarazioni istituzionali a favore della multifunzionalità
Numerose risoluzioni del PE dimostrano che si tratta dell’unica istituzione che sembra avere
preso sul serio il concetto di multifunzionalità nella PAC fin dalla sua formulazione da parte del
Consiglio. Non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la Commissione o lo stesso
Consiglio, per i quali, al momento di concretizzare le riforme o gli obiettivi nei negoziati
multilaterali dell’OMC e nelle proposte di riforma tale termine praticamente scompare.
1) Multifunzionalità nella riforma intermedia della PAC
Le conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999, che a suo tempo diedero vita al
pacchetto dell’Agenda 2000, insistevano sul fatto che la riforma della PAC avrebbe dovuto
portare a "un’agricoltura multifunzionale, sostenibile, competitiva, ripartita su tutto il territorio
europeo, incluse le regioni con problemi specifici, in grado di salvaguardare il paesaggio,
mantenere lo spazio rurale, fornire un contributo alla vitalità del mondo rurale e rispondere alle
preoccupazioni e alle esigenze dei consumatori in materia di qualità e di sicurezza delle derrate
alimentari, di protezione dell’ambiente e di tutela del benessere degli animali". Ciò nonostante, i
testi legislativi approvati riflettono esclusivamente alcuni aspetti multifunzionali in un paio di
provvedimenti: l’introduzione dell’eco-condizionalità per gli aiuti – il regolamento (CE) 1259/99
stabilisce un’eco-condizionalità degli aiuti con alcune esigenze generiche di rispetto alle "buone
pratiche agricole" – e la modulazione facoltativa il rafforzamento dello sviluppo rurale,
denominato, da allora, secondo pilastro della PAC.
L’ultima presa di posizione del Consiglio europeo, nel vertice tenutosi a Bruxelles nell’ottobre
2002, si è limitata a definire il quadro finanziario della politica in materia di mercati per il
periodo 2007-2013. Il testo approvato contiene solo un riferimento generico in ordine
all’opportunità di "continuare a tener conto delle esigenze dei produttori delle regioni sfavorite
dell’attuale Unione europea; in tutte le regioni europee verrà preservata un’agricoltura
multifunzionale, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (1997) e
del Consiglio europeo di Berlino (1999)".
Anche la Commissione da parte sua ha mostrato di aver cambiato la propria posizione nel corso
del lungo processo decisionale legato alla riforma della PAC. Senza andare tanto lontano, la
comunicazione presentata a luglio (COM (2002) 394), vertente sulla revisione intermedia
dell’Agenda 2000, non contiene una sola volta la parola "multifunzionalità". E nelle proposte
legislative presentate in gennaio (COM(2003 23), la Commissione abbandona l’uso esplicito di
tale nozione. La multifunzionalità resta limitata alla condizionalità degli aiuti all’interno del
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primo pilastro e si rinuncia a qualsiasi tentativo di riforma dei meccanismi di appoggio per la
promozione della produzione congiunta. In tal modo, il secondo pilastro continua a essere
l’unico a riflettere il carattere multifunzionale dell’agricoltura. Tale mancanza di volontà politica
si manifesta inoltre attraverso la riduzione al 6% dell’importo complessivo dei fondi modulati da
destinarsi al secondo pilastro, nonostante le nuove misure contenute nella proposta di
regolamento in materia di sviluppo rurale.
2) Multifunzionalità nei negoziati dell’OMC
Il concetto di multifunzionalità agraria non ha mai goduto di credibilità in seno al comitato
agricolo dell’OMC e l’impegno mostrato dall’UE a favore della sua introduzione nell’Accordo
agricolo ha alimentato il sospetto nei paesi terzi che si trattasse più di un argomento pretestuoso
ai fini del negoziato che non di un effettivo sforzo di riforma e riorientamento della nostra
politica agraria.
Non sono mancati motivi per indurli a credere ciò. Di fatto, la maggior parte dei documenti
elaborati dall’UE in materia di multifunzionalità agricola ha sempre avuto come obiettivo
l’introduzione di tale concetto nei negoziati agricoli dell’OMC, mentre esso scompariva
gradualmente dalle proposte e dalle decisioni di riforma interna della PAC (Agenda 2000). Ciò
nonostante, possiamo ormai oggi affermare che la Commissione ha completamente abbandonato
il concetto di multifunzionalità a favore di quello di multilateralismo. La proposta comunitaria
sulle modalità di negoziato agricolo si limita a menzionare esplicitamente soltanto le
"considerazioni multifunzionali" nel momento in cui si fa riferimento all’accesso al mercato da
parte dei paesi più poveri. Relativamente all’agricoltura europea, si fa menzione esplicita solo di
alcuni obiettivi e strumenti multifunzionali che vengono denominati "obiettivi sociali": benessere
degli animali, sicurezza alimentare e protezione ambientale.
Le risposte del Presidente del comitato agricolo dell’OMC a tale proposta sono state
sconfortanti. Le bozze da questi presentate fino ad oggi non contemplano l’impegno di tener
conto delle "considerazioni di carattere non commerciale". Per il momento, quindi, la
multifunzionalità non è inclusa nell’ordine del giorno dei prossimi negoziati multilaterali.
La multifunzionalità come nuovo principio ispiratore della riforma della PAC
L’attuale PAC soffre di gravi incongruenze. Da una parte si rileva una notevole incoerenza tra un
primo pilastro essenzialmente focalizzato sulla produttività e un secondo pilastro orientato verso
lo sviluppo rurale. Tale situazione è aggravata dall’ostinarsi a voler trasferire risorse dal primo al
secondo pilastro senza mettere in discussione il modello di sostegno che domina i mercati. Tale
modello si basa in generale sui volumi prodotti ed è ancora ben lontano dal concretizzare le
dichiarazioni formali dell’UE a favore della multifunzionalità agricola, della sicurezza
alimentare, della coesione economica e sociale o dello sviluppo sostenibile.
Sorprendentemente, quando la Commissione punta sulla riforma intermedia per il superamento
della logica meramente produttivistica del primo pilastro e propone il disaccoppiamento totale
degli aiuti dalla produzione, si dimentica completamente del concetto di multifunzionalità in
base al quale, come abbiamo visto, ha definito il modello agricolo europeo. La costruzione di
una nuova legittimità per la PAC esige l’applicazione della multifunzionalità come principio
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ispiratore delle nuove misure politiche, abbinando il sostegno pubblico alle esternalità positive,
sempre che esistano, dell’attività agricola.
D’altra parte, la Commissione insiste nella sua proposta sulla logica dei due pilastri pur essendo
consapevole sia del fatto che, in primis, la modulazione cessa di essere una formula esclusiva di
rafforzamento del secondo pilastro per convertirsi in una misura di risparmio di bilancio per il
finanziamento di future riforme settoriali, sia del fatto che, a seguito dell’accordo di
stabilizzazione delle spese agricole risalente allo scorso ottobre, il secondo pilastro è condannato
alla carenza finanziaria non essendo stato consolidato l’importo ad esso destinato, a differenza di
quanto avvenuto nel caso della rubrica 1b. Ciò malgrado, ci si ostina a includere in questo
pilastro nuove funzioni agricole, come ad esempio la sicurezza alimentare, per le quali sappiamo
non essere disponibile alcun bilancio.
Tutto sembra indicare che lo schema basato sui pilastri abbia ceduto al momento di concretizzare
il sostegno alle funzioni legate alle attività agricole. Soltanto gli effetti economici della
produzione agricola vengono compensati dalle politiche agrarie, mentre per gli effetti sociali,
ambientali e territoriali di questa attività non è prevista alcuna compensazione economica.
L’attuale sistema si è rivelato incapace di fornire soluzioni a una produzione agricola di carattere
territoriale, la cui conservazione è decisiva per la sopravvivenza di molte zone rurali dell’UE.
Conclusioni
Non dobbiamo rassegnarci ad attendere future riforme volte alla progettazione di un nuovo
modello di sostegno per un’agricoltura europea multifunzionale. Né la multifunzionalità può
restare legata a un numero limitato di misure contenute nel pilastro rurale. Al contrario,
seguendo anche la risoluzione del PE del 7 novembre (P5_TA-PROV (2002) 0532),
l’applicazione del concetto di multifunzionalità agraria deve condizionare il contenuto delle
principali riforme proposte dalla Commissione nella riforma intermedia in materia di
disaccoppiamento, modulazione, condizionalità e consolidamento dello sviluppo rurale.
L’applicazione della multifunzionalità nell’attuale proposta di riforma deve garantire:
·

che l’incremento della dimensione delle aziende agricole, di fronte alla prospettiva di
abbassamento dei prezzi di sostegno e alla necessità di competere in un mercato più
liberalizzato, sia compatibile con la presenza di un numero sufficiente di agricoltori che
assicurino un’adeguata gestione del territorio rurale;

·

che dato il carattere di produzione congiunta dell’agricoltura, in cui le funzioni non
produttive sono unite all’attività agricola, è impossibile conseguire un’agricoltura
multifunzionale senza preservare o assicurare l’attività agricola in vaste zone rurali dell’UE;

·

che l’applicazione del principio della multifunzionalità agricola serva concretamente affinché
il disaccoppiamento parziale degli aiuti alla produzione si converta in un collegamento degli
aiuti nel caso di quei produttori che svolgano un’attività agricola essenzialmente valutata in
base ai servizi multifunzionali insostituibili prestati in numerose zone rurali.
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