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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che la produttività e la resilienza dell'agricoltura dipendono dalla biodiversità 
per garantire la sostenibilità a lungo termine dei nostri sistemi alimentari; sottolinea 
inoltre che la biodiversità in Europa è stata in buona parte creata dall'agricoltura e che la 
sua sopravvivenza dipende dalla continua gestione attiva dei terreni agricoli;

2. plaude all'elevato livello di ambizione perseguito dalla strategia dell'UE sulla 
biodiversità per il 2030 nel tentare di arrestare e invertire la perdita di biodiversità 
nell'Unione europea; ritiene che tale livello di ambizione incoraggi un'azione politica a 
tutti i livelli e promuova lo sviluppo della ricerca e di soluzioni innovative per 
contrastare la perdita di biodiversità; sottolinea che il costante declino della biodiversità 
nei terreni agricoli è una realtà e che sono necessarie misure coraggiose per contrastare 
tale tendenza;

3. pone l'accento sul forte legame con la strategia "Dal produttore al consumatore" e sulla 
necessità di un approccio globale al sistema alimentare; invita la Commissione a 
valutare sulla base di dati concreti l'attuazione delle misure e degli obiettivi della 
strategia - in particolare per quanto concerne gli impatti individuali e cumulativi sulla 
sostenibilità sociale ed economica dell'agricoltura nell'UE, sulla sicurezza alimentare e 
sui prezzi -, nonché i potenziali rischi di uno spostamento all'estero della perdita di 
biodiversità sostituendo la produzione agricola locale con le importazioni;

4. ritiene che la conservazione della biodiversità sia un obiettivo sociale fondamentale che 
richiede un dibattito ampio e inclusivo e l'effettiva partecipazione di tutti alla società, in 
particolare di coloro che sono maggiormente interessati dalle misure, come la comunità 
agricola, traendo nel contempo vantaggio dalle loro conoscenze ed esperienze e creando 
un senso di titolarità, essenziale per un'efficace attuazione della strategia;

5. sottolinea il ruolo chiave della politica agricola comune (PAC) nella protezione e 
promozione della biodiversità nei terreni agricoli; evidenzia il potenziale delle 
componenti dell'architettura verde della PAC al fine di promuovere e incentivare la 
transizione verso sistemi agricoli più sostenibili per la produzione alimentare e il 
mantenimento di terreni agricoli ad alto valore naturalistico; ritiene che gli Stati membri 
debbano garantire la messa a punto e l'adozione tempestive di misure che 
contribuiscano a migliorare il conseguimento dei benefici della biodiversità e ad 
accrescere il loro potenziale, in linea con il livello di ambizione richiesto;

6. sottolinea l'importanza di mantenere e ripristinare elementi paesaggistici ad alta 
biodiversità nei paesaggi agricoli, dato il loro valore in termini di biodiversità, 
impollinatori e controllo biologico naturale degli organismi nocivi; invita gli Stati 
membri a mettere a punto, nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, le misure 
necessarie per promuovere le zone e gli elementi non produttivi, per arrivare ad avere 
zone ad elevata diversità benefiche per la biodiversità corrispondenti almeno al 10 % 
della superficie a livello nazionale, promuovendo l'interconnessione tra gli habitat e 
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massimizzando così il potenziale di biodiversità;

7. accoglie con favore il riconoscimento dell'agricoltura biologica quale componente forte 
del percorso dell'UE verso sistemi alimentari più sostenibili; sottolinea che lo sviluppo 
della produzione alimentare biologica deve essere accompagnato dalla ricerca, 
dall'innovazione e dal trasferimento di conoscenze scientifiche, dallo sviluppo del 
mercato e della catena di approvvigionamento e da misure che stimolino la domanda di 
alimenti biologici, garantendo sia la stabilità del mercato dei prodotti biologici sia 
un'equa remunerazione degli agricoltori;

8. sottolinea l'importanza della gestione sostenibile delle foreste per la salute e la longevità 
degli ecosistemi forestali e la conservazione del ruolo multifunzionale delle foreste; 
evidenzia il potenziale dell'agroforestazione per migliorare e promuovere i servizi 
ecosistemici e la biodiversità dei terreni agricoli, aumentando al contempo la 
produttività delle aziende agricole;

9. sottolinea l'importanza dei prodotti e degli strumenti fitosanitari per la stabilità della 
produzione agricola e la sostenibilità dei redditi degli agricoltori; ritiene che, nonostante 
i progressi compiuti, sia necessario ridurre considerevolmente l'uso e i rischi dei 
pesticidi chimici; sottolinea il ruolo chiave della difesa fitosanitaria integrata nella 
riduzione della dipendenza dai pesticidi ed esorta gli Stati membri a garantirne 
l'applicazione e a valutarne sistematicamente l'attuazione; sottolinea che gli agricoltori 
hanno bisogno di un più ampio ventaglio di soluzioni e metodi di protezione delle 
colture, nonché di sistemi di formazione e consulenza rafforzati;

10. deplora il fatto che la produzione agricola sia sempre più concentrata in una gamma 
limitata di colture, varietà e genotipi agricoli; sottolinea che la conservazione della 
variabilità genetica in tutte le sue componenti è fondamentale per promuovere la 
diversità e la ricchezza degli ecosistemi agricoli e per preservare le risorse genetiche 
locali, in particolare come repertorio di soluzioni atte a contribuire alla gestione delle 
sfide ambientali che ci attendono.


