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SUGGERIMENTI

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

1. esorta la Commissione ad elaborare una strategia globale per le zone sfavorite intermedie, 
riducendo le disparità esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda il sostegno 
concesso alle medesime;

2. ritiene che la lotta contro lo spopolamento delle zone rurali debba formare parte della 
strategia a favore delle zone sfavorite nell'Unione europea; considera necessario tenere 
presente il criterio dello "spopolamento" nell'ambito della "modulazione di precisione" 
che devono effettuare gli Stati membri al momento di stabilire la mappa delle zone 
sfavorite intermedie;

3. ritiene che il nuovo regime potrebbe determinare un trasferimento di aiuti da alcune zone 
ad altre, ragion per cui è opportuno che i territori i quali eventualmente perdano lo status 
di zona sfavorita intermedia dispongano di un periodo transitorio sufficiente per 
adeguarsi alla nuova situazione;

4. invita la Commissione a tenere conto, nel definire le zone sfavorite, di tutte le posizioni 
espresse nell'ambito della consultazione pubblica da parte degli Stati membri, delle 
autorità regionali e locali nonché degli enti agricoli interessati;

5. auspica che, nello stabilire la mappa delle zone sfavorite intermedie, si tengano presenti 
criteri nazionali obiettivi che consentano di adeguare la definizione delle zone alla realtà 
nazionale e regionale di ciascun paese;

6. chiede che, nell'ambito della "modulazione di precisione" delle zone, non si scartino 
sistematicamente quelle che hanno superato gli svantaggi naturali del terreno mediante 
tecniche agronomiche, in particolare quelle caratterizzate da un reddito agricolo basso o 
da scarse alternative produttive.


