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Mozione n. 214 

 

<<E’ urgente una revisione della politica agricola comune 2021-27 nel 

segno del Green Deal europeo>> 
 

Moretuzzo, Bidoli 

 

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

VISTI gli articoli da 38 a 44 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), disciplinanti la 

politica agricola comune (PAC);  

CONSIDERATO che la PAC ha come obiettivi principali, e assolutamente strategici, il sostegno agli 
agricoltori riducendo le sperequazioni all’interno dell’Unione europea, la sicurezza alimentare 
garantendo cibo di qualità a prezzi accessibili, l’investimento nell’ammodernamento delle filiere 

produttive locali e la tutela dell’ambiente, della biodiversità e del benessere degli animali, mitigando i 
cambiamenti climatici, attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse ambientali;  

RILEVATO che la nuova PAC, di durata settennale, entrerà in vigore nel 2023, dopo due anni di 
regolamentazione transitoria a partire dalla scadenza delle attuali regole in vigore il giorno 31 
dicembre 2020;  

VISTO il parere del Comitato europeo delle regioni “La PAC dopo il 2020” (2017/C 342/02), con il 
quale si raccomandano azioni mirate, nell’ambito della nuova PAC, volte alla tutela dell’ambiente e 
delle piccole e medie imprese agricole europee;    

VISTO che il giorno 23 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha adottato a maggioranza la posizione 

sulla riforma della nuova PAC, attraverso l’approvazione: 

- degli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere 
nell’ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392 – C8-

0248/2018 – 2018/0216(COD)), 

- degli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)), 

- degli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 

prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) 
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n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la 

protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 

228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni 
ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore 

dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 

2018/0218(COD));  

CONSTATATO che, nonostante sia stata dichiarata un’inversione di rotta rispetto alle politiche 

passate, vi sono elementi critici nella proposta della nuova PAC quali, in particolare, nessun taglio ai 

sussidi per il sistema degli allevamenti intensivi e nessun aumento sostanziale dei finanziamenti per 

le misure maggiormente sostenibili;  

EVIDENZIATE altresì ulteriori criticità legate alla ripartizione dei fondi europei alle aziende agricole, 

che dovrebbe rimanere legata al numero degli ettari coltivati o alla quantità di capi allevati, 
danneggiando le piccole e medie imprese che già faticano ad accedere ai finanziamenti, e al fatto 
che per i canali di finanziamento dedicati alle imprese che diminuiscono il proprio impatto 
ambientale non si prevede un elenco obbligatorio di criteri ben definiti; 

CONSIDERATO che, alla luce delle criticità riscontrate, i suddetti emendamenti non sembrano 
seguire la volontà politica dell’attuale Commissione europea e che il Commissario europeo 
all’agricoltura ha dichiarato l’incompatibilità dell’accordo raggiunto con gli obiettivi stabiliti nel 2020 
dalla Commissione, definendo gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo un preoccupante 
passo indietro rispetto alle ambizioni ambientali che la PAC dovrebbe avere davanti all’attuale grave 
crisi ambientale globale; 

RILEVATO che la PAC rappresenta il 34,5% del bilancio UE 2020, con uno stanziamento per il passato 
settennato 2014-2020 di oltre 408 miliardi di euro, e che circa il 70% del bilancio della PAC sostiene il 
reddito di oltre 6 milioni di aziende agricole nell’Unione europea; 

SOTTOLINEATO che l’attuale modello di attuazione della PAC prevede l’elaborazione, da parte di 

ciascun Stato membro, di un piano strategico nazionale le cui azioni dovranno concorrere al 

raggiungimento di obiettivi specifici stabiliti dai regolamenti e oggetto di valutazione da parte della 
Commissione europea;   

RICORDATO che il Green Deal europeo, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 

COM(2019) 640 final 11 dicembre 2019, è la traduzione europea degli impegni internazionali in 
materia di clima e sostenibilità, a partire dagli Accordi di Parigi del 2015, nonché un vero e proprio 

progetto di leadership europea sul tema dell’ambiente e che la “Strategia UE per la biodiversità per il 

2030” e la “Strategia Farm to Fork” (“Strategia dal campo alla tavola per un sistema alimentare equo, 
sano e rispettoso dell’ambiente”), nonostante siano chiavi di volta per la realizzazione del Green Deal, 

non hanno trovato riferimento esplicito nella nuova PAC; 

EVIDENZIATI gli obiettivi della “Strategia Farm to Fork” quali la riduzione del 50% dell’uso dei 

pesticidi chimici e più pericolosi, la riduzione di almeno 50% delle perdite di nutrienti e di almeno 20% 
dei fertilizzanti, la riduzione del 50% delle vendite UE di sostanze antimicrobiche per gli animali 
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d’allevamento e l’acquacoltura, la destinazione di 25% dei terreni agricoli UE all’agricoltura biologica 

e la riduzione del 50% degli sprechi alimentari dei consumatori e del settore retail;  

SOTTOLINEATI gli obiettivi della “Strategia UE per la biodiversità per il 2030” quali il raggiungimento 

della quota di almeno il 30% delle aree rurali e marine europee protette, garantendo al contempo 

una protezione rigorosa delle aree particolarmente ricche di biodiversità e ad altissimo valore 

climatico, nonché la trasformazione del 10% delle superfici agricole in aree ad alta biodiversità; 

DATO ATTO che il rischio di emersione di nuove malattie zoonotiche sta aumentando a causa del 

degrado degli ecosistemi dovuto all’espansione e all’intensificazione dell’agricoltura e 

dell’allevamento e che la cattiva alimentazione rimane una delle principali cause di malattie e di 

morte precoce;  

RICORDATA la consultazione pubblica “Modernizzare e semplificare la Politica agricola comune” del 

2017, che ha coinvolto a livello europeo oltre 320mila risposte e opinioni da parte di altrettanti 
agricoltori, associazioni di categoria, organizzazioni e cittadini e dalla quale risultano, come sfide più 
urgenti per l’agricoltura e le zone rurali europee, l’equo tenore di vita per gli agricoltori, le pressioni 
sull’ambiente e il cambiamento climatico; 

VISTO che oltre 3.600 scienziati da 36 paesi, insieme a #CambiamoAgricoltura (ampia coalizione 
italiana di associazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica e biodinamica) avevano lanciato un 
appello già all’inizio del 2020, indicando la PAC 2014-2020 come uno tra i fattori principali che hanno 
condotto all’attuale emergenza climatica, alla perdita della biodiversità, in particolare di specie 
fondamentali quali gli insetti impollinatori, e al fallimento degli obiettivi socio-economici per le aree 
rurali;  

EVIDENZIATO che il coordinamento europeo Good Food Good Farming, nel quale rientra la coalizione 
#CambiamoAgricoltura, si è recentemente rivolto alle istituzioni europee e ai governi dei Paesi 
membri per stimolarli affinché rendano la PAC uno strumento per realizzare appieno la transizione 

ecologica dell’agricoltura; 

CONSTATATO che il settore agricolo è attualmente responsabile del 10% delle emissioni inquinanti 
dell’Unione europea e che la PAC dovrebbe avere proprio la funzione di sostenere i modelli di 
produzione alimentare e di consumo che riducono l’uso delle risorse naturali a livelli equi e sostenibili, 

nonché quella di fermare il fenomeno di abbandono delle campagne in particolare da parte dei più 
giovani;   

RICORDATO che la Regione Friuli-Venezia Giulia si è candidata come regione pilota Green Deal con 

la generalità di Giunta regionale 812/2020; 

Tutto ciò premesso 

impegna il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione 

1) ad attivarsi presso il Governo, il Parlamento e il Comitato europeo delle regioni affinché 

intervengano, con immediatezza e sollecitudine, per far sì che i regolamenti per la nuova 
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PAC 2021-2027 siano allineati alle strategie “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030”, al fine di 

realizzare compiutamente il Green Deal europeo anche nel settore dell’agricoltura, 

secondo le seguenti priorità generali: 

a) integrare gli obiettivi del Green Deal nella PAC e vincolare chiaramente il sostegno 

economico al raggiungimento degli obiettivi delle strategie “Farm to Fork” e 

“Biodiversità 2030”; 

b) assicurarsi che la PAC non sostenga o incentivi pratiche dannose o incompatibili 

con il Green Deal; 

c) consentire agli agricoltori e alle aree rurali ed interne di essere i motori di un 

cambiamento positivo, dedicando finanziamenti sufficienti volti a premiare le 

pratiche che riducono gli impatti su acqua e aria, che conservano la fertilità del 

suolo e degli ecosistemi e che promuovono la transizione verso modelli alimentari 
sostenibili; 

d) rafforzare il valore aggiunto delle economie locali attraverso filiere corte e la 
promozione di modelli business orientati alla salute e alla sostenibilità nelle aree 
rurali.    

 
 

Presentata alla Presidenza il giorno 06/11/2020 


