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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. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 su una 
visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE, compreso il suo impegno a non 
lasciare indietro nessuno, né persone né territori, e ad avvicinare l'UE ai suoi cittadini; 
sottolinea l'importanza di concentrarsi sulle zone rurali e sui collegamenti tra zone rurali 
e urbane e la necessità di affrontare in modo specifico le loro sfide e potenzialità; 
sottolinea che lo sviluppo delle zone rurali deve restare in cima all'agenda dell'UE, 
poiché le zone rurali svolgono un ruolo attivo nelle transizioni verde e digitale dell'UE;

2. accoglie con favore il nuovo patto rurale lanciato dalla Commissione il 20 dicembre 
2021 che mira a coinvolgere gli attori a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale, al 
fine di sostenere gli obiettivi condivisi della visione a lungo termine, promuovere la 
coesione economica, sociale e territoriale e dare una risposta alle aspirazioni comuni 
delle comunità rurali, incoraggiando i portatori di interessi e gli attori a unirsi alla 
comunità del patto rurale e a condividere le loro riflessioni e idee sulla sua attuazione e 
sul suo sviluppo futuro; plaude inoltre al piano d'azione rurale dell'UE e al meccanismo 
di "verifica rurale" concepito per valutare l'impatto delle future iniziative dell'UE sulle 
zone rurali;

3. rileva che l'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC) fornisce sostegno alle regioni e 
alle zone svantaggiate, come quelle con svantaggi geografici o demografici;

4. si rammarica del fatto che la visione a lungo termine sia stata presentata solo dopo la 
conclusione dei negoziati per i regolamenti sulla politica di coesione e la politica 
agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 e dopo che il bilancio dell'UE per tale 
periodo era già stato approvato e la maggior parte degli Stati membri aveva già 
pianificato i propri investimenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
rammenta che le sinergie tra tali fondi e altri fondi pertinenti a livello unionale, 
nazionale e regionale sono fondamentali per il futuro delle zone rurali e delle loro 
popolazioni;

5. osserva che la crisi della COVID-19 ha dimostrato che i cittadini dell'UE hanno un 
desiderio di campagna e hanno capito che parte della risposta all'attuale crisi può essere 
trovata nelle zone rurali, che offrono un'ampia gamma di opportunità, tra cui il 
telelavoro;

6. invita il Consiglio a esprimere chiaramente nelle sue conclusioni la necessità di agire a 
favore delle zone rurali, in particolare per far fronte ai problemi che esse si trovano ad 
affrontare, comprese le zone con specificità geografiche quali le regioni montane, 
insulari e ultraperiferiche, le aree nordiche scarsamente popolate e le altre zone a bassa 
densità di popolazione;
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7. ricorda che le zone rurali dell'UE si trovano a far fronte a una serie di sfide, quali 
l'invecchiamento della popolazione, che sta determinando un calo del numero di 
persone in età lavorativa, nonché un mercato del lavoro debole, la mancanza di 
infrastrutture e di servizi, un'economia scarsamente diversificata, redditi bassi abbinati a 
un più elevato rischio di povertà ed esclusione sociale, l'abbandono dei terreni agricoli, 
la mancanza di strutture per l'istruzione, alti tassi di abbandono scolastico e il divario 
digitale;

8. sottolinea inoltre che la sfida demografica che interessa la popolazione rurale è 
particolarmente grave fra la popolazione agricola dell'UE, dal momento che la maggior 
parte degli agricoltori ha più di 55 anni, mentre i giovani agricoltori sono pochi, il che 
pone un problema di ricambio generazionale nel settore agricolo, in cui gli agricoltori 
svolgono un ruolo fondamentale non solo nella produzione di cibo per i cittadini 
dell'UE, ma anche nel mantenere la vivacità delle zone rurali; invita pertanto la 
Commissione a sviluppare strategie a tal fine;

9. sottolinea che, nonostante i problemi citati, le zone rurali offrono buone opportunità e la 
loro diversità rappresenta una risorsa importante per l'UE, in quanto esse forniscono 
risorse alimentari e ambientali e possono contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici 
offrendo alternative ai combustibili fossili e sviluppando l'economia circolare;

10. chiede maggiori investimenti nella digitalizzazione delle zone rurali e sottolinea il fatto 
che la connettività digitale è di fondamentale importanza per fornire infrastrutture, 
servizi pubblici e sanitari, nonché attività per la vita quotidiana delle persone al fine di 
prevenire lo spopolamento delle zone rurali; 

11. sottolinea che le zone rurali hanno un PIL pro capite significativamente inferiore alla 
media europea; ricorda che la politica di coesione dell'Unione, intesa a promuovere la 
coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, è di vitale importanza per le zone 
rurali e in particolare per quelle che richiedono un'attenzione particolare ai sensi 
dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); ricorda 
inoltre che la politica di coesione dell'UE riconosce l'importante ruolo dell'agricoltura 
sostenibile e coinvolge tutti i livelli di governance, in particolare le autorità locali e 
regionali;

12. ritiene che le comunità locali e regionali, insieme alle imprese locali, alle organizzazioni 
non governative (ONG) e ai gruppi di azione locale (GAL), siano i soggetti che meglio 
possono comprendere le sfide delle comunità rurali; sottolinea, in qualità di 
colegislatore, che il meccanismo di verifica rurale volto a valutare l'impatto delle 
iniziative legislative dell'UE sulle zone rurali dovrebbe essere reso obbligatorio e 
suggerisce agli Stati membri di attuare un meccanismo di tale tipo anche a livello 
nazionale, regionale e locale;

13. sottolinea l'importanza di rafforzare l'approccio dal basso verso l'alto allo sviluppo 
rurale e locale, che costituisce un veicolo per l'innovazione sociale e il rafforzamento 
delle capacità che consente ai cittadini delle zone rurali di appropriarsi dello sviluppo 
delle loro comunità attraverso l'ideazione e l'attuazione di strategie e progetti;

14. chiede che la Commissione proponga una definizione unica a livello dell'UE di "zone 
rurali funzionali"; accoglie con favore la proposta di creare un osservatorio rurale 
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dell'UE per migliorare ulteriormente la raccolta e l'analisi dei dati; sottolinea che, 
nell'elaborazione dei piani di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero prendere in 
considerazione le specificità di ogni regione e di ogni Stato membro;

15. sottolinea che l'approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo, come quello del 
programma LEADER, garantisce il coinvolgimento dei cittadini dell'UE che vivono 
nelle zone rurali nei processi decisionali e di attuazione, come dimostrato dall'enorme 
successo del programma in relazione allo sviluppo rurale e regionale, in particolare a 
lungo termine; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il programma 
LEADER garantendo ai gruppi di azione locale un elevato livello di autonomia per 
quanto riguarda il loro processo decisionale e la loro costituzione, nell'ambito del quale 
non sia prevista alcuna progettazione dall'alto verso il basso delle zone e dei villaggi da 
raggruppare all'interno di un gruppo di azione locale, ma i villaggi abbiano l'autonomia 
di riunirsi e unire le forze nel contesto di un gruppo di questo tipo, riducendo gli oneri 
amministrativi per le autorità locali e semplificando l'accesso, promuovendo 
l'appropriazione locale dei progetti di sviluppo di tipo partecipativo e incoraggiando la 
partecipazione ai gruppi di azione locale; chiede, al contempo, il rafforzamento dello 
sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito della politica di coesione in generale e 
una più ampia partecipazione tra i diversi portatori di interessi;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'iniziativa sulla visione a 
lungo termine per le zone rurali includa soluzioni pratiche e strumenti di sostegno per 
affrontare i cambiamenti demografici delle zone rurali e ribadisce la necessità di attuare 
progetti integrati basati sui programmi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), sulla politica di coesione, sui piani strategici nazionali nell'ambito della 
politica agricola comune e sugli strumenti stabiliti dai piani nazionali di ripresa e 
resilienza;

17. invita la Commissione a garantire che il piano strategico di ciascuno Stato membro 
nell'ambito della politica agricola comune, nonché i programmi nell'ambito degli attuali 
programmi della politica di coesione, siano elaborati in linea con gli obiettivi del 
pacchetto "Fit for 55", del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al 
consumatore" e sulla biodiversità, e che tali piani e programmi riflettano le 
caratteristiche specifiche di ciascuna regione;

18. sottolinea il fatto che una parte significativa del lavoro nei settori agricolo e alimentare 
dell'UE è svolto da lavoratori a bassa retribuzione, in particolare da lavoratori stagionali 
che molto spesso vivono in condizioni precarie; sottolinea pertanto la necessità di 
rafforzare il ruolo dell'agenda sociale dell'UE al fine di ottenere salari minimi più 
elevati, buone condizioni di lavoro e integrazione sociale;

19. chiede che le zone rurali abbiano un migliore accesso ai finanziamenti per agevolare gli 
investimenti nella transizione energetica locale, compresa l'efficienza energetica, la 
distribuzione decentralizzata dell'energia e l'economia circolare, nonché la produzione e 
il consumo locali;

20. chiede una dimensione rurale più forte nei futuri regolamenti della politica di coesione, 
che dovrebbero includere finanziamenti appositi a tal fine attraverso un approccio 
plurifondo e attraverso sinergie e complementarità tra i fondi dell'UE come il Fondo 
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europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo europeo per gli affari 
marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA); propone che la Commissione avvii uno 
studio, a seguito di una consultazione pubblica, sulla possibilità di destinare alle zone 
rurali una quota del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, oltre 
ad altri investimenti vantaggiosi, in particolare per le aree che comprendono più di una 
regione; è consapevole del fatto che quasi il 25 % di tutti gli investimenti a titolo del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 è 
stato destinato alle zone rurali, la cui ubicazione è stata segnalata dalle autorità 
nazionali1e che circa il 30 % della popolazione dell'UE vive in zone rurali, le quali 
rappresentano oltre l'80 % del territorio dell'UE2; sottolinea il fatto che occorre prestare 
particolare attenzione alle regioni con specificità geografiche come le regioni montane, 
insulari e ultraperiferiche, le aree nordiche scarsamente popolate e le altre zone a bassa 
densità di popolazione; invita gli Stati membri a distribuire equamente il sostegno 
finanziario alle zone rurali al fine di garantire uno sviluppo equo sia all'interno degli 
Stati membri che fra di essi; ritiene importante coordinare il lavoro dei vari fondi 
europei a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale;

21. chiede di reintrodurre il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nel contesto della 
politica di coesione, poiché lo sviluppo rurale comprende non solo l'agricoltura ma 
anche lo sviluppo regionale attraverso un approccio olistico;

22. richiama l'attenzione sulle particolari sfide cui devono far fronte le zone rurali 
sottoposte a cambiamenti strutturali o ai processi di trasformazione necessari per 
realizzare la transizione verde, come l'uso o la produzione di energia;

23. sottolinea il fatto che l'obiettivo principale della visione a lungo termine dovrebbe 
essere quello di combattere lo spopolamento, la fuga dei cervelli, l'invecchiamento, 
l'abbandono delle zone rurali e i cambiamenti climatici al fine di rendere le zone rurali 
più attraenti, anche attraverso investimenti in infrastrutture sostenibili e la fornitura di 
servizi pubblici e privati adeguati quali energia, assistenza sanitaria, istruzione e 
formazione, cultura, connettività efficiente e digitalizzazione, servizi al dettaglio, 
postali, bancari e sociali, nonché soluzioni di mobilità innovative e diversificazione 
economica, compresi gli investimenti nelle industrie creative e nel turismo, la creazione 
di posti di lavoro e il sostegno ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle piccole e 
medie imprese (PMI); sottolinea l'importanza di garantire che gli attuali programmi di 
finanziamento dell'UE siano complementari ai diversi aspetti pertinenti per lo sviluppo 
rurale e siano in sinergia con essi al fine di ottimizzarne l'uso;

24. sottolinea la necessità di migliorare notevolmente l'accesso all'assistenza sanitaria e a 
soluzioni sanitarie innovative nelle zone rurali attraverso soluzioni e servizi medici 
adeguati e itineranti, ove necessario, come autobus adeguatamente attrezzati su cui gli 
abitanti delle zone rurali possano sottoporsi a test di screening preventivo o a visite;

25. sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza alimentare e il ruolo di rilievo dei 

1 Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 30 giugno 2021 che accompagna la sua comunicazione 
su una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE (SWD(2021)0166), pag. 118.
2 Come affermato nel primo paragrafo della comunicazione della Commissione su una visione a lungo termine 
per le zone rurali dell'UE.
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piccoli e medi agricoltori nel raggiungimento della sicurezza alimentare, nonché 
l'importanza di attrarre i giovani agricoltori per prevenire l'abbandono delle zone rurali;

26. sottolinea la necessità di passare a metodi di produzione sostenibili, incoraggiare lo 
sviluppo di filiere corte e trasformare i prodotti a livello locale, al fine di fornire ai 
consumatori alimenti sani e di qualità ottenuti attraverso metodi più sostenibili, che 
possano generare nuove opportunità per gli agricoltori e l'economia rurale;

27. sottolinea la necessità di diversificare le attività economiche nelle zone rurali attraverso 
l'uso di metodi di produzione a basse emissioni di carbonio per creare nuove nicchie e 
opportunità che consentano alle comunità rurali di offrire nuovi posti di lavoro in settori 
diversi da quello agroalimentare;

28. sottolinea il fatto che laddove i posti di lavoro o altre opportunità economiche sono 
scarsi e i salari sono bassi, la forza lavoro istruita e qualificata tende a spostarsi in zone 
che offrono maggiori opportunità di lavoro, una tendenza che sta rendendo la situazione 
delle zone rurali ancora più precaria; sottolinea l'emergere di nuove opportunità per il 
lavoro a distanza e chiede la creazione di più spazi di lavoro comuni e di "uffici del 
villaggio" per collegare le persone che lavorano a distanza nelle zone rurali e 
incoraggiarle così a rimanere in tali regioni; invita pertanto la Commissione a istituire 
un sistema UE di sovvenzioni per l'occupazione rurale che consenta agli Stati membri e 
alle loro regioni di invertire l'esodo dalle campagne e persuadere i lavoratori a distanza 
a trasferirsi in zone rurali che offrono accesso alla natura, canoni di locazione più 
economici e a una minore impronta di carbonio;

29. sottolinea il ruolo cruciale delle infrastrutture e delle iniziative culturali nelle zone 
rurali, in termini di coesione sociale, attrattiva territoriale e dinamismo economico, per 
la creazione di collegamenti fra le persone e l'instaurazione di scambi culturali; chiede 
un sostegno coordinato a tali progetti culturali, in particolare attraverso i fondi 
strutturali dell'UE, al fine di garantire che i relativi investimenti siano efficaci e 
sostenibili; chiede inoltre che siano istituiti progetti specifici in cooperazione con i 
portatori di interessi delle zone rurali;

30. sottolinea che le aziende agricole a conduzione familiare sono un elemento caratteristico 
dell'agricoltura europea, in cui circa il 90 % dei 22 milioni di lavoratori agricoli 
proviene dalle stesse famiglie; ritiene pertanto che, in sede di elaborazione dei 
programmi strutturali di sostegno sociale e di sviluppo regionale, occorra prestare 
particolare attenzione alle famiglie e alle donne nelle zone rurali;

31. invita a sostenere l'uguaglianza e l'integrazione di genere, in particolare nelle zone 
rurali; sottolinea il contributo specifico delle donne nelle zone rurali, in quanto svolgono 
un ruolo importante nella società civile e nella crescita economica sostenibile, pur 
dovendo far fronte a difficoltà di accesso al mercato del lavoro e ai servizi pubblici 
come la sanità e l'assistenza all'infanzia; sottolinea il ruolo delle giovani donne nelle 
zone rurali e la loro probabilità di trovarsi in una posizione precaria all'interno delle 
società rurali;

32. pone l'accento sull'importanza delle strategie di specializzazione intelligente per il 
futuro delle zone rurali, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, all'innovazione, 
alla condivisione delle conoscenze e alla cooperazione, compreso il forum Start-up 
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Village e il forum europeo Smart Villages; afferma che il raggiungimento della parità di 
genere, come stabilito nell'attuale regolamento sulle disposizioni comuni, è un 
importante passo avanti che potrebbe aiutare l'UE ad affrontare le sfide demografiche 
nelle sue regioni, promuovendo nel contempo l'inclusione delle donne e aumentando il 
tasso di occupazione femminile;

33. chiede che i piccoli comuni intelligenti siano trasformati in un progetto faro, anziché 
essere inclusi nell'azione faro per la ricerca e l'innovazione nelle zone rurali; sottolinea 
l'importanza dei partenariati pubblico-privato all'interno dell'ecosistema dei piccoli 
comuni intelligenti come opportunità chiave per i lavoratori autonomi, le microimprese 
e le PMI, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione, l'attrattiva delle zone rurali e la 
lotta allo spopolamento;

34. sottolinea l'effetto democratizzante e deradicalizzante che l'approccio dal basso verso 
l'alto dei piccoli comuni intelligenti può avere per una popolazione rurale che si è 
appropriata della propria comunità;

35. sottolinea le opportunità che la transizione verde e l'economia verde possono offrire in 
termini di opportunità di lavoro, compresi i posti di lavoro verdi, per aumentare la 
resilienza delle zone rurali alle catastrofi naturali, ai cambiamenti climatici e alle crisi 
economiche e per riportare l'attenzione sulle zone rurali, in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche; accoglie con favore, a tale riguardo, le iniziative in corso per la 
transizione energetica delle zone rurali; sottolinea altresì l'importanza delle zone rurali 
per garantire l'autosufficienza alimentare ed energetica e le materie prime rinnovabili in 
Europa; pone in evidenza il potenziale della bioeconomia, dell'economia circolare e dei 
servizi naturali offerti dalle zone rurali; rileva tuttavia che il processo è complesso e che 
il livello di sfida varia a seconda della situazione particolare di ciascuno Stato membro; 
prefigura, in tale contesto, in particolare con la crisi globale in corso, un approccio 
graduale, che preveda l'adozione delle misure necessarie verso la neutralità climatica 
senza trascurare i rischi della fame, della povertà energetica ed economica e 
dell'aumento delle disparità sociali e regionali;

36. riconosce che il turismo può creare opportunità significative per le zone rurali e può 
rappresentare un'importante fonte di reddito per le comunità rurali; sottolinea che lo 
sviluppo sostenibile della pesca ricreativa in mare o in acqua dolce, e in particolare del 
turismo della pesca sportiva, può contribuire allo sviluppo delle zone rurali attirando 
turisti per un periodo prolungato dell'anno; sottolinea che gli Stati membri possono 
utilizzare il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e altri fondi 
strutturali dell'UE per sostenere in misura crescente tali progetti; evidenzia il ruolo dei 
gruppi di azione locale per la pesca nello sviluppo di tali attività nelle zone rurali e 
remote; invita la Commissione a migliorare la raccolta di dati sugli effetti ambientali, 
sociali ed economici della pesca ricreativa e del turismo della pesca sportiva sulle zone 
rurali e a proporre misure tangibili per sviluppare ulteriormente tali attività nelle regioni 
rurali e remote, in particolare dove il loro potenziale è poco sfruttato;

37. rileva che le regioni turistiche rurali devono far fronte a un mutamento dei modelli di 
viaggio a causa della COVID-19 e dei cambiamenti climatici; ritiene che il ciclismo, 
l'escursionismo, il turismo micologico e quello del benessere, la gastronomia, le arti 
basate sulla comunità, i laboratori artistici e i centri espositivi possano essere modelli di 
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ulteriore sviluppo del turismo sostenibile nelle zone rurali; ritiene inoltre che anche il 
contributo del patrimonio culturale e dei professionisti del settore artistico e creativo 
alla costruzione di un futuro sostenibile e prospero e al miglioramento dell'attrattiva 
turistica delle zone rurali migliorerà il benessere economico di tali comunità;

38. sottolinea che la produzione di energia rinnovabile è un'altra opportunità per le zone 
rurali di contrastare la povertà energetica e generare autosufficienza energetica; 
sottolinea inoltre il fatto che gli impianti di produzione di energia rinnovabile hanno 
maggiori probabilità di essere accettati nelle zone rurali se queste ultime sono incluse 
nella quota delle entrate generate da tale produzione;

39. ritiene che i collegamenti tra zone rurali e urbane dovrebbero essere rafforzati e 
considerati in modo complementare, così da attuare di conseguenza le strategie e i piani 
d'azione rurali; mette in rilievo l'importanza dei partenariati tra le zone rurali e in 
particolare le zone rurali remote, nonché della cooperazione tra le zone rurali oltre i 
confini nazionali; sottolinea quanto sia importante combattere il divario digitale tra le 
zone urbane e quelle rurali, in particolare per quanto riguarda la connettività a banda 
larga ad alta velocità e la promozione delle competenze digitali e del loro 
miglioramento con iniziative come il "voucher digitale", che possono aumentare il 
livello di sviluppo delle competenze digitali nelle zone rurali; ritiene che i fondi 
strutturali dell'UE dovrebbero essere utilizzati per finanziare programmi specifici di 
alfabetizzazione digitale nelle zone rurali;

40. rileva che i progetti di cooperazione territoriale europea (Interreg) stanno creando buone 
pratiche transfrontaliere per l'elaborazione di approcci innovativi allo sviluppo 
territoriale integrato; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle 
infrastrutture e alla cooperazione transfrontaliera nelle regioni rurali di confine;

41. evidenzia l'importanza dell'imprenditorialità, dell'economia sociale e dell'innovazione 
sociale, compresa l'economia d'argento, in particolare per quanto riguarda l'attuazione 
del pilastro europeo dei diritti sociali nelle zone rurali; invita gli Stati membri e la 
Commissione a sensibilizzare l'opinione pubblica e a facilitare l'accesso ai 
finanziamenti per gli imprenditori e i lavoratori autonomi delle zone rurali; incoraggia 
gli Stati membri e le autorità regionali e locali a utilizzare gli attuali fondi strutturali 
dell'UE per affrontare e promuovere in particolare l'imprenditoria e il lavoro autonomo 
femminili e combattere la povertà e l'esclusione sociale difendendo i diritti dei bambini, 
degli anziani, delle donne, nonché i diritti di genere, promuovendo l'inclusione delle 
persone con disabilità e integrando i migranti, i rifugiati e le comunità emarginate;

42. mette in rilievo la diversità delle zone rurali e l'importanza cruciale della governance 
multilivello, degli strumenti dal basso verso l'alto e degli approcci territoriali su misura 
nell'attuazione della visione a lungo termine, principalmente nelle regioni meno 
sviluppate, montane, insulari e ultraperiferiche, nelle aree nordiche scarsamente 
popolate e nelle altre zone a bassa densità di popolazione;

43. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di effettuare entro la metà del 2023 
una valutazione delle azioni finanziate dall'UE e dai suoi Stati membri che sono state 
realizzate nelle zone rurali; si compiace inoltre del fatto che tale valutazione sarà inclusa 
in una relazione pubblica, con l'obiettivo di identificare le zone in cui sono ancora 
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necessari un sostegno e finanziamenti maggiori, nonché la strada da seguire sulla base 
del piano d'azione rurale dell'UE;

44. sottolinea l'importanza di imparare gli uni dagli altri e di sfruttare il potenziale delle 
storie di successo di alcune zone rurali; chiede, a tal fine, ulteriori possibilità di scambio 
e l'istituzione di piattaforme nelle zone rurali e tra di esse per promuovere la coesione, 
la solidarietà e gli scambi a livello dell'UE.
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