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APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1998

Risoluzione
sull’Agenda 2000 − riforma della PAC

Annunziata il 4 febbraio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli 2, 39 e 130 A del trattato
CE,

vista la sua risoluzione del 18 giugno
1998 sulla revisione della politica agricola
comune (Agenda 2000 primo volume, ca-
pitolo III) (1),

viste le proposte di regolamento della
Commissione del 18 marzo 1998 relative
alla riforma della politica agricola comune
(PAC) [COM(98)0158] nonché la relazione

della Commissione del 7 ottobre 1998 sul
funzionamento del sistema delle risorse
proprie [COM(98)0560],

A. considerando che la politica agricola
ha un impatto determinante sull’assetto
territoriale, sull’occupazione e sul mante-
nimento della coesione sociale ed econo-
mica nelle zone rurali,

B. considerando che l’obiettivo princi-
pale della riforma della PAC nel quadro
dell’Agenda 2000 è quello di rafforzare e
consolidare il modello europeo dell’agri-
coltura; che l’agricoltura europea deve po-
ter affrontare le prossime sfide ovvero
l’ampliamento ai paesi dell’Europa cen-(1) G.U. C 210 del 6 luglio 1998, pag. 180.
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trale e orientale (PECO), la pressione a
favore di una maggiore liberalizzazione del
commercio mondiale (OMC e accordi di
libero scambio), la pressione della rapida
evoluzione delle biotecnologie e nel con-
tempo rispondere alle aspettative dei cit-
tadini per quanto riguarda la qualità e la
sicurezza dei prodotti alimentari, la pro-
tezione dell’ambiente, l’impiego, l’occupa-
zione dello spazio e l’assetto del territorio
nonché il benessere degli animali,

C. considerando che per trarre benefi-
cio dal carattere multifunzionale dell’agri-
coltura europea è indispensabile definire
una strategia globale per il futuro, che sia
al tempo stesso coerente e innovatrice e si
iscriva nel quadro delineato dai dieci punti
della dichiarazione finale della conferenza
di Cork su un ambiente rurale vivente;
considerando che la riforma della politica
agricola comune può difendere e realizzare
il « modello dell’agricoltura europea » solo
se esso comprende la molteplicità dei com-
piti dell’agricoltura e dello spazio rurale
nel loro complesso e tiene conto della
grande diversità che esiste negli Stati mem-
bri per quanto riguarda le condizioni pro-
duttive e le possibilità di reddito degli
agricoltori per poter raggiungere giuridi-
camente, nel quadro dei nuovi negoziati
dell’OMC, degli accordi vincolanti sulla ga-
ranzia della qualità alimentare, la prote-
zione della diversità biologica e dell’am-
biente, e dell’occupazione nella zona ru-
rale,

D. considerando che né gli strumenti né
i mezzi finanziari presi in considerazione
nelle proposte per lo sviluppo rurale sono
soddisfacenti e che in nessun caso po-
tranno compensare gli effetti negativi del
resto delle proposte sulla società e l’eco-
nomia dell’ambiente rurale,

E. considerando che la riforma della
PAC del 1992 ha avuto notevoli ripercus-
sioni sulla struttura dell’agricoltura euro-
pea e che la Commissione, contrariamente
agli impegni assunti, non ha presentato
una relazione sul suo impatto,

F. considerando che gli aiuti pubblici
agricoli avranno carattere durevole a con-
dizione che il contribuente riconosca chia-
ramente la loro legittimità in quanto cor-
rispondenti alle esigenze che la società
impone alla sua agricoltura, dimostrando i
suoi effetti positivi sullo sviluppo rurale, la
conservazione e la creazione di posti di
lavoro, l’assetto del territorio, l’ambiente e
la qualità alimentare,

G. considerando che la Commissione si
è limitata a formulare proposte di riforme
settoriali,

H. considerando che, in questo conte-
sto, la relazione della Commissione sulle
risorse proprie del bilancio dell’Unione po-
trebbe costituire l’occasione per ridiscutere
gli squilibri tra i due pilastri della futura
politica agricola comune e non solamente
un artificio contabile per risolvere esclu-
sivamente il problema dei paesi contri-
buenti netti,

I. considerando che il rimborso parziale
degli aiuti diretti della PAC figura tra le tre
opzioni studiate dalla Commissione in una
sua recente relazione sulle risorse proprie
per riequilibrare i contributi;

J. considerando che la crisi economica
mondiale causerà gravi problemi nei mer-
cati agricoli − provocando un aumento
delle spese per la regolazione dei mercati
− e si tradurrà in una riduzione della
crescita economica; che le proposte con-
tenute nell’Agenda 2000 si basano su un
margine rispetto alla linea direttrice agri-
cola e su una determinata crescita econo-
mica negli Stati membri e nei paesi can-
didati; che i due gruppi di ipotesi non
corrispondono alla realtà e compromet-
tono l’attuabilità dell’insieme dell’Agenda
2000,

K. considerando che la Commissione
indica come importante motivo per una
radicale riduzione dei prezzi agricoli i
prossimi negoziati OMC e fa riferimento in
particolare agli Stati Uniti, come partner
commerciale di primaria importanza; che
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tuttavia proprio l’agricoltura americana si
trova in una situazione di crisi e che quindi
si può supporre che la legge statunitense
sull’agricoltura non sarà mantenuta nella
forma odierna,

1. è preoccupato per le conseguenze che
la crisi finanziaria mondiale potrebbe
avere sul calendario delle decisioni di ri-
forma della PAC secondo l’Agenda 2000 e
per le sue ripercussioni sui mercati agri-
coli; ritiene che bloccare o rinviare le
decisioni sull’Agenda 2000 al di là della
presidenza tedesca potrebbe comportare
una profonda delusione per i paesi candi-
dati, sia perché essi sono estremamente
preoccupati per la crisi russa, sia perché
vedrebbero vanificarsi i notevoli sforzi di
ristrutturazione che hanno avviato nel
corso di questi ultimi anni;

2. constata che le proposte di riforma
della politica agricola comune presentate
nel quadro dell’Agenda 2000 si basano in
modo troppo esclusivo sulla riforma dei
prodotti che fanno capo ad organizzazioni
di mercato, sulle riduzioni dei prezzi alla
produzione e l’esportazione delle ecce-
denze strutturali; che non è sganciando la
produzione dal reddito che si ottiene una
stabilizzazione dei mercati agricoli, né ef-
fettuando pagamenti compensativi incom-
pleti si garantisce il reddito degli agricol-
tori; che anzi le proposte per uno sviluppo
rurale integrato, la garanzia della qualità
dei prodotti alimentari, la promozione del-
l’occupazione e la protezione dell’ambiente
non rappresentano ancora un’alternativa
politicamente e finanziariamente tangibile
alla politica agricola attuale;

3. constata che l’obiettivo principale
della riforma della PAC nel quadro del-
l’Agenda 2000 deve essere quello di con-
solidare il modello agricolo europeo, da un
lato facendo coincidere la dimensione eco-
nomica dell’agricoltura con le sue funzioni
nei settori dell’ambiente, della società e
dell’assetto territoriale e, dall’altro, conser-
vando i settori produttivi regionali di base
e privilegiando forme di produzione che

assicurino un elevato livello di sicurezza
alimentare;

4. constata che, per raggiungere questo
obiettivo, la PAC dovrà collegarsi maggior-
mente alle altre politiche dell’Unione eu-
ropea concernenti l’occupazione, il che
presuppone che essa sia in grado di assi-
curare un equilibrio di fondo fra settori
produttivi, agricoltori e zone, sulla base
della competitività e della multifunziona-
lità;

5. sottolinea l’enorme divario che resta
da colmare tra le affermazioni di principio
sulla dimensione multifunzionale dell’agri-
coltura e la loro trasposizione concreta nei
regolamenti proposti, caratterizzati dalla
preoccupazione di non pregiudicare in ma-
niera sostanziale gli attuali meccanismi
della PAC;

6. constata che malgrado le innovazioni
significative intese a semplificare conside-
revolmente il quadro giuridico e le proce-
dure per l’adozione dei programmi, la po-
litica rurale e strutturale, conservando una
dotazione finanziaria marginale rispetto
alla politica di mercato, non vede ricono-
scersi il ruolo che le è dovuto, vale a dire
quello di un autentico secondo pilastro
della PAC;

7. giudica necessario rafforzare la po-
litica strutturale nel settore agricolo, nel
quadro dello sviluppo rurale: queste mi-
sure dovrebbero essere raggruppate e fi-
nanziate in modo adeguato dal FEAOG-
Orientamento su tutto il territorio euro-
peo;

8. invita di conseguenza la Commissione
e il Consiglio a dar prova di maggior
coraggio in occasione della prossima ri-
forma e a conformare altresı̀ maggior-
mente la politica agricola ai princı̀pi di
equità e di coesione al fine di rettificare gli
effetti negativi prodotti dalla PAC nel corso
degli anni, che la Commissione riconosce
d’altronde nella sua motivazione;
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9. chiede al Consiglio e alla Commis-
sione di esercitare pressioni affinché vi sia
un riconoscimento a livello internazionale
delle norme comunitarie in materia di
sicurezza alimentare, in materia sanitaria
e fitosanitaria, in materia sociale nonché in
materia di ambiente e di benessere degli
animali onde garantire ai consumatori del-
l’Unione derrate alimentari sicure e non
mettere i produttori dell’Unione in posi-
zione svantaggiata sul piano della concor-
renza;

10. è preoccupato per lo squilibrio in
costante aumento tra la protezione accor-
data ai prodotti continentali e quella ac-
cordata ai prodotti mediterranei, che sono
sempre più esposti alla concorrenza inter-
nazionale ed alle ripercussioni degli ac-
cordi commerciali dell’Unione europea con
altri partner non europei;

11. giudica tuttavia insufficienti le pro-
poste presentate dalla Commissione in ma-
teria di promozione di prassi agricole
aventi come obiettivo la produzione di
prodotti di qualità, anche in ordine alla
produzione integrata e alla produzione
biologica;

12. chiede per quanto riguarda gli
aspetti di bilancio, che il metodo attuale di
calcolo della linea direttrice agricola e il
principio della solidarietà finanziaria siano
mantenuti;

13. constata che una decisione sulla
politica agricola potrà essere adottata solo
quando si sarà fatta chiarezza sul finan-
ziamento della PAC e si attende quindi dal
Consiglio che le decisioni definitive sulla
riforma agricola siano adottate solo con
una base finanziaria sicura, vale a dire solo
dopo aver preso una decisione sul finan-
ziamento della PAC;

14. esorta la Commissione a presentare
al Parlamento europeo e al Consiglio, entro
la fine del 1998, una relazione sulle con-
seguenze della crisi economica mondiale
per i mercati agricoli, le spese comunitarie
e le prospettive di crescita economica negli
Stati membri e nei paesi candidati, una
relazione sulla conformità con la OMC
delle misure adottate dagli Stati Uniti per
far fronte alla crisi nei mercati agricoli e
una relazione sulle conseguenze del-
l’Agenda 2000 per la struttura e il numero
delle aziende agricole e l’occupazione agri-
cola;

15. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri.

JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente
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