
In sintesi
Plenaria – Aprile I 2017

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

IT
(or. EN)

Autore: Rachele Rossi, Servizio di ricerca per i deputati
PE 599.374
Clausola di esclusione della responsabilità e diritto d’autore: Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità dell'autore e le opinioni espresse nel presente
documento non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. Esso è destinato ai membri e al personale del Parlamento europeo come parte del
loro lavoro parlamentare. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzati, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di
preavviso e una copia. © Unione europea, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Le donne e il loro ruolo nelle zone rurali
I molteplici ruoli svolti dalle donne nelle comunità rurali aiutano a mantenere dinamiche le zone
rurali e vitali le aziende agricole. Eppure, nonostante il loro contributo determinante, le donne nelle
zone rurali affrontano ancora numerose sfide, tra cui difficoltà di accesso al mercato del lavoro, la
mancanza di servizi pubblici adeguati e una ridotta presenza nei consessi decisionali.  Il Parlamento
europeo ha previsto di votare una relazione di iniziativa su questi temi nella sua tornata a inizio di
aprile 2017.

Contesto
Il divario di genere causato dalla disparità di
trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda le opportunità di lavoro, la retribuzione
del lavoro e la partecipazione al processo
decisionale è maggiore nelle aree rurali, dove il
livello di partecipazione delle donne alle attività
economiche è inferiore, il loro livello di istruzione
è più basso e il loro rischio di povertà e di
esclusione sociale è più elevato. Inoltre, le donne
nelle zone rurali spesso non beneficiano di
sostegno per la cura della famiglia da parte dei
servizi pubblici. Un divario di genere è inoltre
evidente nel settore agricolo, nel quale le donne
non hanno un pari accesso alle risorse e alla
formazione specifica, e tendono a gestire aziende
agricole di più piccole dimensioni; nel contempo, la grande maggioranza delle donne attive nel settore
agricolo è ufficialmente classificata come "membri della famiglia", e ciò anche quando esse condividono
equamente la gestione quotidiana dell'azienda è ripartita equamente con i loro partner.

Il ruolo della politica di sviluppo rurale dell'UE
Anche se alcuni programmi di finanziamento dell'UE comprendono una dimensione di genere, le politiche in
materia agricola e di sviluppo rurale non prevedono misure specifiche per le donne nelle zone rurali, ad
eccezione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, che afferma
che gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che
rispondono alle esigenze specifiche delle donne nelle zone rurali. Tuttavia, tali sottoprogrammi non
beneficiano dei tassi di sostegno più elevati (come è il caso per altri sottoprogrammi tematici) e non sono
obbligatori per gli Stati membri.

Posizione del Parlamento europeo
Una relazione di iniziativa sul ruolo delle donne nelle zone rurali è stata presentata per essere discussa in
plenaria e votata in aprile 2017. Come sottolineato nelle precedenti risoluzioni del Parlamento del 12 marzo
2008, del 5 aprile 2011 e del 26 maggio 2016, il testo riconosce l'importanza del ruolo delle donne nelle zone
rurali, come pure il loro contributo al settore agricolo, ma sottolinea anche le numerose sfide che le donne
nelle zone rurali devono affrontare. Essa invita la Commissione e gli Stati membri ad agire con provvedimenti
adeguati e a ricorrere agli strumenti disponibili nel quadro delle politiche comunitarie, per creare migliori
condizioni di vita e di lavoro per le donne nelle zone rurali, facilitando la gestione congiunta delle aziende

Il divario di genere nelle aziende agricole dell'UE
Uomini Donne

Lavorano regolarmente in un'azienda
agricola 58 % 42 %

Lavorano come gestori di un'azienda
agricola 70 % 30 %

Lavorano come membri della
famiglia 42 % 58 %

Conducono un'azienda con piena
formazione agricola 83 % 17 %

Dimensione media dell'azienda
agricola in ettari (ha) 20 ha 8 ha

Unità di bestiame media per azienda
agricola (UB) 26 UB 8 UB

Fonte: Eurostat, Farm Structure Survey 2013
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agricole, rafforzando la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza , fornendo informazioni
sulle possibilità di finanziamento, garantendo un accesso equo alla terra e fornendo servizi pubblici di buona
qualità. La relazione d'iniziativa è stata adottata congiuntamente (ai sensi dell'articolo 55) dalla
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza
di genere nel febbraio 2017; in tale occasione, i negoziati tra i correlatori e i relatori ombra hanno dato
origine a 30 compromessi sui 317 emendamenti presentati al progetto di relazione.

Relazione d'iniziativa: 2016/2204(INI); Commissioni competenti: AGRI, FEMM; Relatori: Marijana Petir (PPE,
Croazia) e Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL, Spagna).
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